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Cap.1) La Premessa
1.1)

La sicurezza in ambito comunale

La sicurezza del Cittadino sta diventando elemento centrale nelle scelte di ogni
Amministrazione Pubblica, i fatti che si susseguono a livello internazionale e l’ampio risalto che i
media danno alla cronaca interna insinuano il dubbio che il livello di sicurezza urbana sia
insufficiente. Episodi quali furti in appartamento, aggressioni e rapine sono ormai all’ordine del
giorno e la percezione di essere sempre più esposti ad eventi criminosi si sta insinuando tra la
Popolazione. Potere dimostrare con i fatti di volere interrompere questa spirale sarà accolto
come un segnale di efficienza e di capacità dell’Amministrazione. I risultati che
immancabilmente seguiranno ai proclami saranno la conferma che si sono fatte le scelte giuste.

1.2)

Spending review

Le Pubbliche Amministrazioni, specie a livello comunale, si sono viste ridurre le possibilità di
spesa e con questo la capacità di reagire con investimenti all’aumento della criminalità. Il
dispiegamento di mezzi, con i costi che questo comporta, è da centellinare, l’invio di ogni
Pattuglia deve essere ponderato con attenzione per evitare che il verificare sul posto un
accadimento di scarsa rilevanza sottragga risorse per il possibile intervento dettato da una vera
emergenza. Anche l’adozione di mezzi tecnologici quali sono le telecamere comunali produce
un aggravio si spesa derivante non già dal costo iniziale della loro acquisizione ma dalla loro
costante e onerosa manutenzione.

1.3)

La partecipazione di Aziende e Cittadini

Il Progetto di Sicurezza partecipata RSe, già in fase di imminente attuazione in alcuni Comuni
lombardi, chiama il Cittadino a diventare soggetto “attivo” in un processo virtuoso capace di
condurre al raggiungimento del risultato “sicurezza”. Sarà sufficiente che almeno un
Condominio o un Negozio o un’Azienda per ogni strada o piazza si doti, autonomamente o
consorziandosi, di una telecamera RSe che, nelle modalità illustrate in seguito, si creerà un
tessuto di protezione attiva e passiva in grado di disincentivare prima e reprimere poi qualsiasi
azione malavitosa.
Il Progetto RSe è l’evoluzione di una soluzione creata dallo stesso inventore, il Desiano
Vincenzo Corradi, che ha generato il Protocollo Ant@res. Oggi si sono superati due scogli che
rendevano non del tutto idonea l’adozione del vecchio sistema: la generazione ed il
conferimento delle chiavi di cifratura/decifratura delle immagini ricadeva su di un Ente
Certificatore. Si è verificata la non totale rispondenza della soluzione rispetto al dichiarato,
ovvero che in nessun caso può verificarsi un by-pass delle procedure indotto dall’intervento
umano, la seconda è stata la mancanza dell’interrogazione diretta della telecamera in modalità
“live” da ogni Caserma, elemento irrinunciabile per la sicurezza del territorio. Oggi la tecnologia
RSe, dello stesso ideatore, supera entrambe le criticità.
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Cap.2) La Normativa
2.1)

Videosorveglianza e Privacy

A regolamentare modalità e diffusione di telecamere sul territorio è chiamata ad esprimersi
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, comunemente chiamato “Garante
Privacy”. In particolare in tema di Pubblica Sicurezza le indicazioni sono chiare: gli impianti di
videosorveglianza installati a tale fine devono essere Proporzionati al fine da raggiungere, è
quindi mal sopportata una diffusione capillare di telecamere con concentramento di immagini in
uno stesso luogo (es. Posto di Polizia) in quanto si vede in questo una privazione della libertà di
espressione e di movimento delle Persone che si possono sentire “Spiate” in ogni loro gesto. I
tempi di conservazione possono raggiungere oggi i 7 giorni ( è possibile che con l’introduzione
del Nuovo Regolamento Europeo questa tempistica possa essere dilatata) e la disposizione di
cartelli di Informativa minima, nel formato previsto, è consigliata ma non obbligatoria.
Con documento datato 11 ottobre 2016, su precisa istanza presentatagli da Comune di Olgiate
Olona, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dato totale assenso alle modalità con
le quali il progetto RSe gli è stato sottoposto.

2.2)

Il Regolamento comunale

Il Comune è chiamato a redigere un Regolamento che disegni le modalità con le quali si dota di
un sistema di videosorveglianza territoriale che dovrà essere utilizzato con approcci differenti a
seconda che le finalità siano quelle di Pubblica Sicurezza piuttosto che, ad esempio, il controllo
del traffico. Nel Regolamento comunale che preveda l’adozione di Tecnologia RSe sul territorio
saranno indicate le modalità con le quali le immagini potranno essere visualizzate in diretta,
quindi con tutte le garanzie che il sistema offre perché non si verifichino abusi, e quello con le
quali sarà possibile acquisire registrazioni raccolte sul campo, ovvero autenticandosi sui
dispositivi connessi alle singole telecamere e quindi delocalizzati al fine di evitare obiezioni di
controllo massivo e centralizzato (rif. George Orwell).
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Cap.3) La Soluzione
3.1)

Astratto della Tecnologia RSe

La Tecnologia RSe contempera l’esigenza di fruire del maggior numero di informazioni possibili
derivanti dal territorio con il contenimento dei costi che un’azione massiva di controllo in termini
di risorse umane e tecnologie implica. Il tutto nel pieno rispetto della Privacy delle persone,
infatti non è possibile per alcuno visionare le immagini che le telecamere RSe riprendono. Le
uniche due possibilità di visione in chiaro delle immagini sono riservate alle Forze dell’Ordine le
quali potranno estrapolare le registrazioni conservate su uno speciale dispositivo direttamente
collegato alla telecamera e assolutamente impenetrabile (caratteristica elettiva che gli è valsa il
deposito di un Brevetto) in un formato tale da permettere di apprezzare anche nel dettaglio la
scena inquadrata. La seconda possibilità di consultazione è in diretta, con un grado di
definizione delle immagini inferiore, ma con la possibilità di fruire all’occorrenza dello scenario
d’insieme di un evento segnalato e da verificare quale, ad esempio, una zuffa o un incidente più
o meno grave.

3.2)

Applicazione in ambito comunale

Fruendo della impossibilità per alcuno di visionare le immagini e le registrazioni prodotte dalle
Telecamere RSe fatta eccezione per le sole Forze dell’Ordine si rende possibile la divisione di
ruolo tra chi dell’Impianto si dota (il Privato) e chi ne fruisce (la Forza Pubblica, per cui di ritorno
il Privato stesso). Acquisendo la titolarità del trattamento dei dati che le Telecamere raccolgono
cambia l’approccio alla Normativa Privacy che pone limiti per il Privato che si doti di un sistema
di
videosorveglianza ad esempio comprimendo notevolmente il periodo di possibile
conservazione delle registrazioni e limitando l’area inquadrate dalla sua telecamera alle strette
aree che gli competono (ingressi e recinzioni). Diverso è l’approccio quando a dotarsi di un
impianto di videosorveglianza, è il Comune con finalità di Pubblica Sicurezza. Le registrazioni
possono in tale caso essere conservate 7 giorni e le telecamere possono essere rivolte ad
inquadrare il Suolo pubblico. L’assunzione della Titolarità del trattamento dei dati da parte del
Comune comporta il superamento dei limiti di cui la videosorveglianza privata soffre. Questo
permette la Tecnologia RSe.

3.3)

Il Risultato ottenibile

La presenza di una fitta rete di telecamere RSe sparse sul territorio darà la certezza che ogni
fenomeno meritevole di indagine che accada in Città beneficerà di immagini non solo relative
all’episodio stesso, ma anche tutte le dinamiche che lo hanno preceduto e seguito. Sarà
possibile ricostruire il tracciato degli spostamenti del sospettato sino da quando è uscito dal suo
nascondiglio (prima di mascherarsi) e quando vi fa ritorno.
Tutto questo senza minimamente intaccare la riservatezza dei Cittadini onesti che saranno ben
informati del fatto che da quel particolare tipo di telecamera non potranno derivare informazioni
sui loro normali spostamenti o le loro frequentazioni informazioni magari raccolte e visionabili
dal vicino di casa curioso, cosa che oggi invece può accadere. Le telecamere RSe non sono
destinate a soppiantare la videosorveglianza tradizionale, quella sulla porta del negozio per
intendersi, né quella comunale, ma a queste si affiancherà.
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3.4)

La Differita e la Diretta

Come anticipato nell’Astratto la Tecnologia RSe produce e mette a disposizione delle sole
Forze dell’Ordine due tipologie di informazione da utilizzarsi in due diverse modalità. Il primo
canale funziona alla massima risoluzione che la telecamera offre (4 Mp. e oltre, all’occorrenza),
col vantaggio di restituire immagini di massimo dettaglio ma che, data la loro impegnativa
occupazione di spazio, è escluso che possano essere trasmesse utilizzando una connessione
tradizionale. Tali immagini, essendo conservate in formato soggetto a criptazione multi-strato su
dispositivi locali, non potranno essere state oggetto di manipolazione per cui sono da
considerarsi totalmente fedeli all’accaduto ed inappellabili in eventuale fase di Giudizio. La
seconda modalità sfrutta un canale parallelo che invece viene messo a disposizione delle
Caserme delle Forze dell’Ordine per una consultazione in diretta. Sia per motivi di privacy che
per motivi prettamente tecnici si è scelto di usufruire, per la generazione di tali immagini, di un
canale video secondario sempre presente nella Telecamera RSe. Tale canale, anch’esso
cifrato, fornisce immagini in minore risoluzione (comunque utili allo scopo per il quale sono
raccolte) al fine di agevolare la loro trasmissione utilizzando la tecnologia più diffusa sul
territorio, l’ADSL. Questa tecnologia, che raramente raggiunge 1 Mb in upload risulta però
sufficiente allo scopo. L’apertura della connessione Telecamera RSe Vs. Caserma viene
governata da una centrale di controllo che svolge funzione di Hub e governa tutte le richieste
derivanti da tutte le Centrali di Polizia con tutte le Telecamere RSe disposte sul territorio
tracciando tutte le richieste che deriveranno e che potranno avvenire unicamente previa
autenticazione dell’Agente richiedente.

3.5)

La semplificazione delle Indagini

Disporre di immagini incontrovertibili a supporto di un’indagine mette l’investigatore nelle
migliori condizioni per pervenire rapidamente alla soluzione di un caso senza correre il rischio
che una lunga e laboriosa indagine basata su elementi indiziari possa, per un cavillo, essere
vanificata.
Il reo, di fronte ad una prova schiacciante quale è quella video, sceglierà più facilmente il
patteggiamento con relativa chiusura di indagine rispetto al ricorso in Appello e poi in
Cassazione con enormi benefici per i costi ed i tempi della Giustizia.
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Cap.4) Schemi di funzionamento
4.1)

Schema di funzionamento nell’ Autenticazione

(Brevetto depositato)

Nello schema si illustrano le modalità con le quali avviene il conferimento delle credenziali di
un qualsiasi Agente di Pubblica Sicurezza perché gli sia consentito accedere, in sola lettura o
copia remota, al Dispositivo RSe.
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4.2)

Schema di funzionamento del Sistema

(Brevetto depositato)

Ogni Dispositivo RSe, a prescindere dal numero di telecamere RSe che serva mantiene
aperto un colloquio continuo con un Dispositivo Concentratore avente funzione di centralino
atto a consentire, su chiamata, la connessione da parte di una qualsiasi Caserma verso una
telecamera disposta sul territorio. La chiamata e le credenziali del richiedente saranno
tracciate e memorizzate in maniera immodificabile sullo stesso concentratore. La qualità delle
immagini visibili in questa modalità sono volutamente in “Bassa risoluzione” col duplice scopo
di limitare il loro utilizzo al solo verificare la veridicità di una chiamata di soccorso (es. i due
ragazzi si stanno azzuffando o stanno giocando? L’incidente stradale avvenuto è grave o è
lieve?) prima di inviare una Pattuglia e perché l’invio delle suddette immagini possa avvenire
utilizzando la Banda di connessione propria di una famiglia o di una piccola attività.
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Cap.5) Hardware
5.1)

La Telecamera

La telecamera RSe è realizzata sulla base hardware di una telecamera Hikvision rivisitata nel
firmware perché si adatti alle specifiche dettate allo scopo di renderla indissolubilmente legata
al Dispositivo RSe (il server) al quale invierà le immagini nei due formati richiesti: quello da
memorizzare 7 giorni in loco prodotto in alta risoluzione e quello che su interrogazione da
parte della Caserma di Pubblica Sicurezza invierà immagini in diretta volutamente in bassa
risoluzione e con un ridotto Frame Rate.
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5.2)

Datasheet telecamera

Le caratteristiche tecniche della telecamera scelta sono di rilievo assoluto in termini qualitativi
e rispondono appieno alle esigenze che può esprimere un impianto finalizzato alla Pubblica
Sicurezza. E’ naturalmente possibile declinare la tecnologia RSe anche su modelli diversi da
scegliersi laddove le esigenze siano diverse come ad esempio in luoghi chiusi (es. Asili,
Scuole, Ospedali, Enti e Istituzioni, Aziende ecc.) oppure ove il rischio di vandalismo dovesse
essere particolarmente presente.
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5.3)

Il Server

Il Dispositivo RSe racchiude tutta la tecnologia Hardware e Software che il sistema richiede
perché sia garantita la totale impenetrabilità dello stesso da parte di terzi rispetto a chi ne
abbia diritto.
Persino lo stesso produttore, una volta che il dispositivo è stato “Rilasciato”* non è più in grado
di violarlo e le registrazioni che il sistema custodisce sono conservate con la sicurezza data da
un sistema di cifratura multi-layer assolutamente impenetrabile. (Brevetto depositato)
I Dispositivi RSe sono forniti in più Taglie che variano a seconda del numero di registrazioni di
telecamere che sono chiamati ad ospitare. Le macchine sono identificate con S – M – L a
seconda che possano ricevere registrazioni da max. 2 telecamere (Small), sino a 5 telecamere
(Medium), sino a 10 telecamere (Large). Ove si rendesse necessario governare un numero
maggiore di telecamere si renderà necessario passare a soluzioni di maggiori prestazioni e
capacità.

* Si intende per “Rilasciato” un dispositivo dal quale sia stata estratta una speciale chiave USB
presente nel frontale al momento della consegna. La presenza di tale chiave permette di
svolgere tutte le attività di prima configurazione da parte dell’installatore. Terminata questa
fase all’atto dell’estrazione della chiave il sistema si chiude “a scrigno” e da quel momento
saranno possibili solo le attività di uso e manutenzione standard senza più avere accesso ai
dati che il dispositivo autonomamente cifra e conserva. Il re-inserimento della chiave nel suo
alloggiamento non produrrà alcun effetto se non l’invio di uno degli svariati messaggio di Log
previsti.
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5.4)

Datasheet server

Seguono le caratteristiche comuni a tutti i Dispositivi RSe nelle taglie S – M – L
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Cap.6) Costi
6.1)

Costi a carico della Pubblica Amministrazione

La Tecnologia RSe non prevede alcun costo a carico della Pubblica Amministrazione che
svolgerà il ruolo di semplice fruitore delle informazioni raccolte dal sistema.
Ciò che è richiesto è quanto normalmente è in dotazione presso qualunque Caserma, ovvero
un PC o Laptop di normali prestazioni e un Disco Esterno USB dalla capacità tale da
permettere l’estrazione dei filmati (tipicamente 1 Tb. Di capacità) e connessione dati normale
(es. 20 Mb).
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Cap.7) Un Esempio
7.1)

Il Comune di Lodi

Oggetto : si dà attuazione su scala locale ad un progetto in futuro applicabile su ampia scala e volto ad
innalzare il livello di sicurezza in ambito urbano.
Attuazione : si è individuata una strada di Lodi, Via Risorgimento, nella quale più di un abitante ha
mostrato interesse per agevolare, partecipando anche finanziariamente di persona per dotare alcuni
Condomini di uno speciale tipo di telecamere denominato RSe.
Tecnologia : le telecamere RSe inviano ad un registratore flussi di immagini crittate ed acquisibili
esclusivamente da parte delle Forze dell’Ordine autenticandosi su detto registratore in modalità tale
che nessun altro può sostituirsi ad esse. E’ inoltre fruibile una consultazione “Live” delle immagini
raccolte dalle citate telecamere sfruttando un canale secondario, anch’esso crittato, ma in bassa
risoluzione per agevolarne la trasmissione laddove non siano presenti tecnologie evolute di
connessione (es. la fibra).
Il Progetto : come desumibile in Fig. 1 si sono individuati N.4 immobili utili ad ospitare telecamere RSe
atte ad inquadrare opportunamente aree strategicamente utili ad individuare non solamente gli autori
di eventuali effrazioni subite agli immobili stessi ma anche di qualsiasi altro reato fosse compiuto nella
zona di riferimento. Tali immobili sono stati etichettati , da Nord-Ovest a Sud-Est con le lettere A-B-CD ciascuno dei quali dotati di un numero di telecamere idoneo a coprire il Territorio circostante.

14

RSe Progetto 2017
L’immobile “A” svolge un ruolo chiave nell’attuazione del Progetto essendo situato nei pressi di una
rotatoria molto trafficata e quindi “sensibile” al transito di eventuali autori di reato. Sono pertanto
state previste N.3 telecamere che convogliano le immagini crittate sul registratore NVR 1.

L’immobile “B” ha una funzione meno strategica e funge solo da rimando per aiutare l’individuazione
di eventuali sospettati provenienti da vie laterali e che risultassero troppo distanti per essere
riconoscibili delle telecamere disposte sugli immobili “A” e “C”. Sono così installate N.2 telecamere le
quali immagini vengono raccolte dal registratore NVR 2.

All’immobile “C” è riservata una duplice funzione: si fa carico di mettere in sicurezza un’altra porzione
di Via Rimembranze ma anche sorvegliare la massicciata ferroviaria costituendo questa una possibile
via di fuga. Le due telecamere disposte sulla Via Rimembranze sono disposte in modalità diversa
rispetto al consueto. Sono infatti installate in “opposizione” dovendo sorvegliare un lato
particolarmente lungo e costituendo una “U”. Le N.4 telecamere citate convogliano le immagini
crittate sul registratore NVR 3.
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L’immobile “D” rappresenta il temporaneo “fine strada” con la presenza di N.2 telecamere utili a
definire la direzione di fuga dell’eventuale malvivente. Queste ultime telecamere invieranno le
immagini crittate al registratore NVR 4.
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Cap.8) Conclusioni
8.1)

Un approccio nuovo alla lotta contro la criminalità

La Tecnologia RSe offre un approccio totalmente nuovo al tema del contrasto alla criminalità
urbana. Il messaggio che passa è quello della partecipazione attiva del Cittadino al
perseguimento del risultato finale che deve essere quello di vivere in una Città sicura senza
che questo debba necessariamente significare non potere uscire di casa senza avere la
percezione che mille occhi lo stiano seguendo. Gli occhi ci sono ma vengono aperti solo
quando serva veramente verificare ciò che accade e se è messa a rischio la Persona o la
Proprietà.
La telecamera RSe, grazie alla sua non consultabilità da parte di alcuno se non appartenente
alle Forze dell’Ordine e grazie all’acquisizione della figura di Titolare del Trattamento da parte
del Comando di Polizia potrà essere orientata ad inquadrare l’intera strada prospicente la
proprietà di chi ne effettua l’acquisto e ne cura la manutenzione. Si crea così una rete di
sicurezza, solo all’occorrenza consultabile in modalità “diretta” ma disposta per raccogliere ed
immagazzinare gli accadimenti egli ultimi 7 giorni, insuperabile da parte di chi intenda
organizzare un crimine ed a questi ben pubblicizzata perché receda.
Il furto in appartamento, l’aggressione, la rapina, l’atto di pirateria stradale non saranno più
episodi fini a sé stessi, per la soluzione dei quali bisogna solo sperare che una telecamera di
un privato fosse orientata in modo illecito e che le immagini raccolte fossero conservate oltre i
termini imposti dal Codice Privacy. Non ci si dovrà più accontentare di quel poco che quelle
telecamere sono state in grado di offrire : una figura mascherata che scavalca una recinzione,
un uomo incappucciato che entra in una farmacia o una poco identificabile vettura che investe
un passante e si dà alla fuga. Avremo evidenza di quando è iniziata la scellerata corsa e dove
si è conclusa, vedremo il malvivente quando è uscito di casa prima del “colpo”, evidentemente
a volto scoperto, e dove è andato a rifugiarsi. Avremo evidenza dei movimenti dei basisti e dei
loro sopralluoghi sul posto che diventerà il teatro di un atto criminale.
Avremo dato alla nostra Città il titolo di “Città Sicura”.

17

