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H d'Oro 
CASE 

TECNOIMPIANTI 
PIZZOLORUSSO 
PER IL PALAZZO 

VESCOVILE DI ANDRIA 

Chi? 
Tecnoimpianti 

Pizzolorusso S.r.l 
(www.pizzolorusso.it) 

Per chi? 
Diocesi d i Andria 

Che cosa? 
Sistema di 

videosorveglianza 

ccnoimpinnti Pizzolorusso, premiata con l'Il d'Oro nei Befti 

Culturali per la realizzazione del sis tema di videosorvegli anza 

nella Cattedrale di Andria (ndr. S Nrws 718. pag 59),è risu ltata 

era i finalisti, per la rca lizznione del sistema di videosorve

glianza nel Palazzo Vescovile di Andria. 11 Palazzo Vescovile 

si affaccia &u lla pinza principale della città e si compone di diversi corpi di 

fabbrica ten uti ass ieme da una vasta co rte. li nucleo centrale del Palazzo è de l 

XVII seco lo: al piano terra sono presenti gli uffici d i Curia, mentre al piano 

primo la segreteria, gli ambienti pubblici e la residenza privata de l Vescovo. 

In questi ultimi tempi, spec ie nel corrile interno così come negli ambienti di 

Curia, sono avvenuti dei furti che hanno minato la tranquill ità del luogo. Il 

Palazzo è esso stesso un bene cul t ura le meritevole di tutela, ed ospita, specie 

negli ambienti al primo piano, diverse opere e mobili di pregio. 

LA REALIZZAZIONE 
La poss ihilit:\ eli accedere da diverse parti del Palazzo direttamen te in Cat

tedrale ha reso necessaria la videosorveglianza in tutti gli spazi comuni del 

Palazzo. T:impianto di videoso rveglianza i nstallato vede la presem:a di 13 

telecamere fìsse ad alta riso luzione IID.L'impianto consente l'archiviazione 

di tutti i dati inerenti la videoso rveglianza, in un apposito server gestiLo da 

software NVR "Milestone Essential 2.0''. Il serve r è equipaggiato con n. 03 

di schi rigidi fissi di varie capacità, confìgurat·i in modali tà Raid. E' altresì 

possibile la gestione c la visione da parte del personale autorizza to tramite 

l'utilizzo di Smartphone o Tablet. 

l BENEFICI 
L'intervento c\cguico con particolare attenzione al sito, si è ~crvito tlci (' :l .. 

vidotti presenti util izzando prevalentemente cavi o ttici e cavi speciali Cat. 6. 

!:opera lu permesso un dup lice bcnefìcio: assicurare 1:1 videosorvc!(li.Lnt.a a 

t utela dei beni culturali e l' integrazione dell'impianto del Pa lazzo con quello 

del la Cattedrale Santa Maria Assu nta in Ciclo. • 

92 Gennato • FebbraiO 2013 WWW.SNEWSONLINE.COM 




