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Servizio assistenza 06 33245273 – tecnico@epclibri.it

Libro Videosorveglianza.indb   18 06/02/2019   11:51:51

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



19

PREMESSA

Tutti gli studi di settore, condotti in vari tempi ed in varie parti del 
mondo, confermano come gli impianti di videosorveglianza abbiano 
registrato un’autentica impennata, in termini di fatturato, di impianti 
installati e di numero di telecamere per singolo impianto.

Da quando, ad esempio, le amministrazioni comunali italiane si sono 
rese conto della utilità di questi sistemi, non solo per finalità di controllo 
del traffico ed accesso a zone a traffico limitato, ma come più generale 
strumento di controllo del territorio, abbiamo assistito ad un’autentica 
esplosione del numero di impianti installati.

Parimenti, nello sviluppo di un’analisi di rischio in conformità alla nor-
ma ISO 31000 e nella messa a punto di misure di contenimento di 
particolari categorie di reati, non v’è dubbio che l’impianto di videosor-
veglianza occupi un posto prioritario.

Aggiungo infine la considerazione che l’utilizzo allargato di sistemi di 
videosorveglianza, dotati di applicativi intelligenti di analisi dell’immagi-
ne ripresa, permette in molti casi di utilizzare l’impianto non solo con 
funzionalità di videosorveglianza, ma anche con funzionalità antintrusio-
ne. Se infatti nel campo ripreso della telecamera si rileva un’intrusione, 
la telecamera si comporta a tutti gli effetti come un sensore volumetri-
co, con l’aggiunto vantaggio che alla funzione di rivelazione dell’intrusio-
ne si aggiunge anche la funzione di osservazione diretta dell’accaduto.

Anche le tecnologie si sono evolute rapidamente e di ciò dobbiamo 
ringraziare gli smartphone. 

Oggi ogni smartphone è dotato di 1 o 2 telecamere, con sensori 
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dotati di una risoluzione che era inimmaginabile solo alcuni anni fa. 
Il gran numero di sensori per telecamere, prodotti per soddisfare la 
richiesta di fabbricanti di smartphone, ha portato ad una significativa 
diminuzione del prezzo, di cui hanno beneficiato anche i produttori di 
telecamere. Oggi sono del tutto normali risoluzioni, che alcuni anni fa 
facevano classificare la telecamera come ad alta risoluzione. Ciò che 
un tempo rappresentava un grande passo avanti, rappresenta oggi una 
condizione assolutamente normale.

Le nuove telecamere a 360° hanno offerto al progettista la possibilità 
di progettare impianti con tecniche evolute, senza per nulla sacrificare 
l’efficienza ed efficacia delle riprese.

La crescita esponenziale dell’installazione di impianti di videosorve-
glianza ha anche attirato l’attenzione dei tutori della protezione dei dati, 
timorosi del fatto che la società del Grande Fratello possa avvicinarsi 
sempre di più.

Questo è motivo per cui si sono succeduti nel tempo numerosi inter-
venti dell’autorità Garanti nazionali dei vari paesi europei, che hanno 
dato indicazioni pratiche, utili a risolvere possibili conflitti tra esigenze di 
protezione della società civile ed esigenze di protezione dei dati perso-
nali di uno o più interessati.

L’avvento del nuovo regolamento generale europeo e la sua graduale 
applicazione in tutti paesi europei, nel rispetto dei principi di congruità 
e coerenza, certamente negli anni a venire darà ulteriori e nuove indi-
cazioni, in merito ad un utilizzo garantistico degli impianti di videosor-
veglianza.

Raccomando al lettore di tenersi sempre aggiornato su possibili evo-
luzioni di natura tecnica e regolamentare, consultando regolarmente i siti 
Web istituzionali, legati a questi temi.

 Adalberto Biasiotti
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 capitolo 6 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE  
E GESTIONE DI UN IMPIANTO  

DI VIDEOSORVEGLIANZA 

6.1. La scelta dell’area e degli obiettivi primari; 6.2. Il rapporto tra l’area da osservare 
ed il bersaglio sotto esame; 6.3. Il livello di riconoscimento; 6.4. La sala controllo: 
considerazioni generali; 6.4.1. Il rapporto costo-beneficio; 6.4.2. La valutazione dei 
costi e le procedure di appalto; 6.5. L’allestimento di una sala di videosorveglianza: 
alcuni aspetti critici; 6.5.1. I problemi di sicurezza e controllo dell’accesso; 6.5.2. Gli 
allestimenti impiantistici di supporto; 6.5.3. Un cenno sui monitor; 6.5.4. Quante 
telecamere e quanti monitori; 6.5.5. I turni di osservazione; 6.5.6. La sedia, questa 
sconosciuta; 6.5.7. Dal simulacro fisico agli applicativi di simulazione; 6.6. Illumina-
zione tradizionale e non; 6.6.1. L’illuminazione circadiana; 6.7. Altri apparati; 6.8. Una 
lista di controllo per il miglioramento di una sala operativa esistente; 6.9. Impianti di 
ripresa affatto speciali; 6.9.1. Le unità mobili di ripresa.

Mi auguro che i lettori non rimangano stupiti dall’affermazione che 
segue:

• ho purtroppo rilevato che un gran numero di responsabili di gran-
di enti, anche pubblici, che debbono assumere decisioni in merito 
all’opportunità di installare un sistema di videosorveglianza, non 
hanno le idee chiare sulla pianificazione di questa scelta critica. 
Essa può avere riflessi oltremodo positivi, se impostata corretta-
mente, ma potrebbe suscitare numerose perplessità nei cittadini 
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ed in generale nei soggetti ripresi, se le motivazioni alla base della 
decisione non sono state correttamente inquadrate.

È questa la ragione per la quale ritengo appropriato illustrare, passo 
dietro passo, quali debbono essere le azioni che possono permettere 
di pianificare correttamente questa scelta e giungere ad una decisio-
ne, pienamente motivata sul piano dei contenuti e della forma.

Il fatto che questi impianti siano spesso assai costosi non fa altro 
che rendere ancora più necessario seguire un corretto percorso nella 
scelta, per essere in grado di illustrare e di giustificare, in ogni momen-
to, a controllori, azionisti e cittadini il percorso decisionale seguito.

Se inoltre questo percorso segue uno schema formalmente cor-
retto, diventa anche più facile, in prosieguo di tempo, aggiornare le 
valutazioni e renderle sempre più coerenti con gli obiettivi indicati.

6.1. La scelta dell’area e degli obiettivi primari

È evidente che il primo passo è rappresentato dalla individuazione 
dell’area, nella quale si vuole introdurre questo sistema di controllo del 
territorio e di riduzione dell’allarme sociale.

L’area può essere un intero centro commerciale, oppure un parcheg-
gio all’aperto, oppure una stazione ferroviaria o metropolitana, oppu-
re ancora uno stadio od un intero centro pedonale cittadino, come ad 
esempio avviene assai di frequente nei paesi anglosassoni.

Occorre disporre di una pianta a larga scala della zona, in modo da 
poter delimitare con chiarezza la zona da riprendere, o meglio ancora la 
zona nella quale si devono applicare le modalità di controllo a distanza, 
che sono tipiche di un sistema di videosorveglianza.

Con ogni probabilità, l’area non sarà una sola, ma potrebbero essere 
più di una e per ognuna di esse occorre avere a disposizione questo 
strumento topografico aggiornato, meglio se con l’indicazione di tutti 
i fattori afferenti alla visibilità, od alla eventuale sua mancanza, per la 
presenza di particolari ostacoli.

Di conserva con la scelta dell’area, devono esser individuati gli obiet-
tivi, che l’installazione di questo impianto si pone di raggiungere.
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Gli obiettivi primari possono esser i più vari. Ecco gli obiettivi indivi-
duati dal Comune di Portici che ha attivato, tempo addietro, un avanzato 
impianto di videosorveglianza:

Con il servizio di videosorveglianza, connesso al sistema di pannelli 
a messaggio variabile, il Comune, nel pieno rispetto della normativa 
vigente e della riservatezza dei cittadini, intende monitorare le zone 
nevralgiche del traffico cittadino ed i punti di maggiore concentrazione 
abitativa, al fine di: 

a)  dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile, per la individuazione 
e la gestione delle aree e dei punti strategici, a fronte di emergenze; 

b)  identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consen-
tire il pronto intervento della polizia municipale e, ai fini del piano di 
emergenza comunale, gli itinerari di afflusso e deflusso di colonne 
di aiuto o evacuazione dei cittadini; 

c)  comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di 
traffico, i tempi di attesa dei servizi pubblici e quanto altro utile all’in-
formazione sulla viabilità; 

d)  rilevare dati anonimi per lo studio e l’analisi dei flussi di traffico e la 
predisposizione dei piani comunali; 

e)  rilevare infrazioni al codice della strada; 

f)  rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo 
l’intervento degli operatori; 

g)  con il telecontrollo ambientale, il Comune intende dotarsi degli stru-
menti atti a rilevare i livelli di inquinamento atmosferico, per la pre-
disposizione, l’adozione ed il controllo dei relativi provvedimenti, ed 
assumere dati utili al servizio di protezione civile.

Per contro, un centro commerciale potrebbe porre solo gli obiettivi 
da tenere sotto controllo il flusso dei clienti ed il traffico veicolare nel 
parcheggio, oltre all’evidente funzione antitaccheggio, se le telecamere 
coprono anche l’interno del complesso.

Infine, si deve anche indicare la fascia oraria e le condizioni climatiche 
(nebbia?), in cui tali obiettivi debbono esser perseguiti, per invocare, se 
del caso, il coinvolgimento di specialisti d’illuminotecnica od orientare i 
progettisti verso soluzioni tecnologicamente avanzate di ripresa notturna.
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Come si vedrà in seguito, la chiara definizione degli obiettivi è pre-
condizione a tutte le future fasi progettuali, di cui la seguente è decisa-
mente critica.

6.2. Il rapporto tra l’area da osservare  
ed il bersaglio sotto esame

È questa una fase di estrema criticità, perché anche se è evidente 
che tutti vorrebbero, per ragioni di costo, usare una sola telecamera per 
osservare un parcheggio di 500 vetture, è evidente che con questa solu-
zione si spenderebbe poco, ma non si otterrebbe alcun risultato pratico.

In particolare, il bersaglio da osservare rappresenta l’aspetto più cri-
tico dell’intero processo decisionale, perché ben altra cosa è imporre 
di esaminare le fattezze di un individuo sospetto, oppure leggere un 
numero di targa, oppure osservare un gruppo di facinorosi, che si stan-
no dirigendo verso una recinzione per scavalcarla.

L’estensione dell’area da osservare e la precisa individuazione del 
tipo di bersaglio che deve essere individuato rappresentano due 
fattori, che devono essere correttamente definiti, nel momento in 
cui diventa fondamentale decidere quale sia l’obiettivo definito in 
base al quale si decide di installare questo impianto.

Se l’obiettivo è quello di tenere sotto controllo il flusso del traffico 
in un critico incrocio cittadino, probabilmente non vi è alcun bisogno di 
leggere le targhe, mentre rilevare una infrazione stradale, come quella 
commessa da un veicolo non autorizzato che entra nel centro storico, e 
l’individuazione della targa, e magari anche il colore e tipo della vettura, 
è un aspetto fondamentale di progetto. 

Nel primo caso bisogna utilizzare una telecamera con un grande ango-
lo, che copre dall’alto l’intero incrocio critico e deve offrire all’osservatore 
un campo di ripresa, che non può e deve entrare in dettagli specifici circa 
le autovetture coinvolte, e deve piuttosto offrire indicazioni sul flusso vei-
colare direttamente coinvolto nell’eventuale blocco del traffico.

Per contro, se la telecamera deve inquadrare, a fini di repressione di 
una violazione del traffico, un autoveicolo che sta occupando la corsia 
riservata della via di penetrazione nel centro storico, il campo deve esse-
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re quanto mai ristretto, al limite di solo tre o quattro metri di larghezza, 
e la prospettiva di inquadramento deve essere tale da permettere di cat-
turare con nitidezza la targa della vettura e eventuali ulteriori elementi di 
riscontro, come ad esempio il colore ed il modello della vettura stessa.

Se questi aspetti non vengono definiti sin dalla prima fase del pro-
getto, è evidente che il tecnico che dovrà poi realizzare la progettazione 
esecutiva dell’impianto si troverà in gravi difficoltà e potrebbe effettuare 
errori grossolani nel valutare il numero delle telecamere, la loro posizio-
ne e l’ottica appropriata. 

6.3. Il livello di riconoscimento

Una fase immediatamente successiva a quella di inquadramento 
generale, sopra illustrata, riguarda l’accurata definizione del livello di iden-
tificazione al quale si vuole ricondurre il bersaglio, prima individuato, che 
può essere un malvivente che sta scassinando una vettura, un gruppo di 
vetture che bloccano un incrocio, oppure ancora la targa di una vettura.

Perché questo bersaglio venga identificato al livello voluto, occorre 
tener presente che esiste una scala di dimensioni che il bersaglio occupa 
sul monitor della sala di controllo, che determina i cinque livelli di succes-
sivo miglior inquadramento del soggetto, che vanno dal puro e semplice 
monitoraggio di insieme, alla identificazione di uno specifico individuo.

A questo proposito, ricordiamo che è stato messo a punto un siste-
ma di classificazione di queste cinque categorie, facendo riferimento 
ad un bersaglio standardizzato, chiamato Rotakin (vedi per dettagli il 
capitolo 8).

La tabella 6.1 dà una chiara idea dell’altezza che deve occupare que-
sto bersaglio in percentuale dell’altezza dello schermo di un monitore, 
perché si possano verificare i cinque casi sopradescritti.

Tab. 6.1

Altezza percentuale Qualità della individuazione

Meno di 5% R
non rilevabile 

l’eventuale intruso o fatto anomalo probabilmente non viene 
rilevato
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Altezza percentuale Qualità della individuazione

Non meno di 5% R
Monitoraggio e controllo 

Si percepisce la presenza di un elemento estraneo nella imma-
gine, senza ulteriori indicazioni

Non meno di 10% R
Rilevazione 

Si percepisce la presenza di un intruso od un bersaglio

Non meno di 50% R

Riconoscimento 

Si percepisce la presenza di un intruso e si può anche effettuar-
ne una descrizione approssimata (corporatura, sesso, abbiglia-
mento, direzione del movimento, tipo di autovettura, ecc.) 

Non meno di 120% R
Identificazione 

Si può descrivere accuratamente l’intruso o, se si tratta di sog-
getto noto all’osservatore, di riconoscerlo

 

Fig. 6.1

Le modalità di osservazione e rilievo delle attività oggetto di sor-
veglianza

Solo una persona che vive in mezzo agli alieni può immaginare che 
un addetto al controllo dei monitori di una sala operativa possa davvero 
tenere sotto osservazione costante le immagini presentate dai monitori.

Esistono degli schizzi, che 
visualizzano questi elementi.

• per monitorare 5%;

• per rilevare 10%;

• per osservare 25%;

• per riconoscere 50%;

• per identificare 100%; 

• per ispezionare 400%.
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Questa affermazione è vera anche per un solo monitore ed è espo-
nenzialmente più vera, quando l’operatore si trova a dover fronteggiare 
qualche dozzina di monitori, scenograficamente disposti sulla parete 
antistante il banco di comando.

È bene chiarire subito che le suggestive fotografie, che spesso 
vengono pubblicate sui giornali, che mostrano appunto la situazione 
appena esposta, servono solo a colpire l’immaginazione collettiva, ma 
è evidente che banchi di comando di tal tipo non possono essere ragio-
nevolmente gestiti neppure da tre o quattro operatori.

Il campo focale nitido di un occhio umano, alla distanza di circa 40 
cm, non supera i 20-30 cm di diametro ed è proprio questa la ragione 
per cui le fotografie dei fotografi professionisti vengano sempre rea-
lizzate nel formato standard di cm 24x30; è questo il formato ottimale 
per l’osservazione di una fotografia, o di una qualunque altra immagine, 
tenuta a circa 40-50 cm di distanza dagli occhi.

Se il monitor viene posto più vicino, l’occhio può mettere a fuoco con 
nitidezza solo una porzione delle immagini, mentre se viene posto più 
lontano l’occhio cattura due o tre monitori contemporaneamente.

Il cervello non arriva a tenere sotto contemporaneo controllo due o 
tre eventi separati, che vengono simultaneamente convogliati dall’oc-
chio al cervello. 

A questo punto si pone il problema, purtroppo sovente trascurato, di 
determinare quali siano le modalità grazie alle quali il fenomeno anoma-
lo, per l’individuazione del quale è stato installato l’impianto di videosor-
veglianza, possa essere portato all’attenzione dell’operatore.

In qualche caso si utilizzano dei circuiti elettronici, chiamati di motion 
detection, che possono attivare i monitori od un allarme acustico, nel 
momento in cui nell’area sotto controllo si verifica una variazione di 
luminosità. È questa una tipica installazione che permette di tenere sot-
to controllo una porta di emergenza od un ingresso carraio, dal quale 
normalmente nessuno dovrebbe passare.

In altri casi si può installare un rivelatore volumetrico, che svolge una 
funzione non diversa da quella appena illustrata, magari con qualche 
costo e complessità aggiuntivi.

In altri casi l’operatore può essere indirizzato ad uno specifico monitor 
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da una segnalazione via radio, proveniente da una pattuglia sul campo.

È classico il caso della segnalazione via radio proveniente da un addet-
to ad un parcheggio pubblico, che segnala l’allontanamento di una vettura 
che ha causato un danneggiamento ad un’altra vettura parcheggiata.

In altri casi, è l’esperienza dell’operatore che lo induce a tenere sotto 
controllo, ad esempio, un gruppo di tifosi che egli riconosce come pos-
sibili portatori di turbamento.

Anche il fatto che in determinate ore del giorno possa esservi un 
rischio più elevato che si verifichino situazioni anomale può costituire 
una guida per l’esperto operatore. Ad esempio, se la telecamera tiene 
sotto controllo l’ingresso di un teatro, è evidente che poco prima dell’a-
pertura delle porte, se già vi è un certo assembramento di spettatori, 
sarà cura dell’operatore tenere sotto attento controllo l’immagine di 
questa particolare telecamera.

Si tratta di un aspetto estremamente delicato, in cui la esperienza 
nell’operatore deve integrarsi con tutta una serie di segnalazioni prove-
nienti dal campo.

Tempo di reazione dell’operatore e registrazione delle immagini

Come si vede, è di estrema importanza non solo definire quali siano i 
fattori oggettivi che possono richiamare l’attenzione dell’operatore, ma 
occorre anche definire un altro aspetto fondamentale, legato al tempo 
di reazione dell’operatore stesso.

Ecco perché una fase critica della pianificazione riguarda non solo 
l’indicazione degli eventi, che debbono attirare in modo specifico l’at-
tenzione dell’operatore in sala controllo, ma anche l’indicazione delle 
modalità di reazione nel comportamento dell’operatore, con particolare 
riferimento al tempo di reazione.

Un diretto corollario di questa procedura è evidentemente la messa 
a punto di un protocollo di reazione da parte dell’operatore, ad esempio 
allertando le pattuglie di pronto intervento o attivando qualsiasi altro 
ente specificamente coinvolto nella gestione e correzione dell’evento 
anomalo, da lui osservato.

Proprio per sopperire alle numerose difficoltà sopra illustrate, in fase 
di pianificazione degli impianti di videosorveglianza, si può anche ipotiz-
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zare di effettuare una videoregistrazione continua di tutte le immagini, 
che provengono da tutte le telecamere.

La soluzione per la verità non è perfetta, in quanto se pure è utile ave-
re una documentazione di un evento anomalo, cui l’operatore non abbia 
prestato la dovuta attenzione, è pur vero che se questo evento anomalo 
avesse richiesto un’immediata reazione dell’operatore e questa reazio-
ne non si fosse verificata, rimarrebbe a disposizione soltanto un docu-
mento che dimostra da quale porta della stalla i buoi sono scappati.

6.4. La sala controllo: considerazioni generali 

Anche questo è un aspetto che non sempre viene valutato in tutte le 
sue implicazioni.

In molti casi, la sala controllo è unica ed è situata all’interno della 
zona protetta dall’impianto di videosorveglianza. È il tipico caso di un 
impianto aeroportuale, di un grande centro commerciale, di una stazio-
ne della metropolitana.

Ma non sempre la situazione è così semplice.

Ad esempio, le telecamere che controllano il passaggio a livello delle 
linee ferroviarie sono con ogni probabilità collegate a monitori situati 
nelle stazioni vicine al passaggio a livello, ma anche collegate ad una 
sala operativa, che controlla l’intera tratta ferroviaria.

In qualche caso esiste addirittura una sola centrale di controllo, come 
nel caso della società Autostrade, che da un’unica sala tiene sotto control-
lo una rete di centinaia di telecamere, che coprono migliaia di chilometri.

La scelta circa l’adozione di sale di minori dimensioni e/o un’eventua-
le sala di maggiori dimensioni è legata agli obiettivi posti nella realizza-
zione degli impianti. 

Nel primo caso la tecnologia è più semplice e meno costosa, ma si 
ha una visione locale e parziale, mentre nel secondo caso si può avere 
una veduta di assieme di tutte le zone coperte dalle telecamere ed ave-
re quindi, con ogni probabilità, un quadro più completo della situazione.

Vi sono anche ragioni logistiche che possono indurre ad effettuare 
scelte non collegate al numero delle sale, ma anche alla ubicazione 
della stessa. 
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 capitolo 14 

VIDEOSORVEGLIANZA  
E PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

14.1. Il provvedimento capofila del 29 novembre 2000; 14.2. Il provvedimento gene-
rale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004; 14.2.1. L’atto programmatico ed il 
regolamento operativo; 14.2.2. Il diritto di accesso; 14.2.3. Alcuni esempi di car-
telli informativi; 14.3. Inquadrare sempre e tutto?;14.4. I settori specifici; 14.4.1. La 
comunicazione a soggetti terzi; 14.5. Il conflitto potenziale tra statuto dei lavoratori 
ed esigenze di tutela dei lavoratori e dei beni dell’azienda; 14.5.1. Una sentenza della 
Cassazione cambia le carte in tavola; 14.5.2. Un ribaltamento di questa sentenza; 
14.5.3. L’innovativo approccio dell’Ispettorato nazionale del lavoro; 14.5.4. Ma non è 
finita!; 14.6. Il problema del videocitofono ; 14.7. L’ambiente domestico; 14.8. Un’al-
tra semplificazione nel rispetto dell’articolo 4 della legge 300/1970; 14.9. Il problema 
specifico dell’accesso ai centri storici; 14.10 Guardare e non ascoltare (forse)!; 14.11. 
Protezione dei dati e security; 14.12. Un’analisi commentata del provvedimento 8 
aprile 2010; 14.13. Finalmente giungono le regole per il condominio; 14.14. Il mistero 
del DPS scomparso; 14.15. L’avvento del Regolamento europeo 679/2016. 

La crescita a ritmo esponenziale degli impianti di videosorveglianza, 
sia a livello privato, sia a livello di utilizzo in aree pubbliche, aveva già 
attratto tempo addietro l’attenzione dell’autorità Garante. Già pochi anni 
dopo l’entrata in vigore della legge 675/96 in tema di protezione dati 
personali, il Garante aveva avviato una indagine, per rendersi conto 
della dimensione del fenomeno ed i numeri che erano stati ricavati lo 
avevano preoccupato. Per questa ragione il Garante emise un primo 
provvedimento, nell’anno 2000, nel quale già in nuce erano presenti 
tutti gli elementi fondamentali, che devono caratterizzare un impianto di 
videosorveglianza rispettoso dei dettati del Codice in materia di prote-
zione dei dati personali. 
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Riprendo brevemente questo provvedimento, prima di passare ad 
esaminare in profondità i successivi provvedimenti, che nel tempo han-
no caratterizzato la evoluzione del contesto, sino ad esaminare le modi-
fiche , che si sono rese necessarie, con il recepimento del regolamento 
europeo 679/2016.

14.1. Il provvedimento capofila del 29 novembre 2000

I principi della legge a tutela dei dati personali possono essere appli-
cati con relativa facilità con queste modalità:

• Obbligo di informativa.
 Informare il pubblico dell’esistenza di questi impianti, con offerta di 

informativa e di implicito consenso alla ripresa (se non voglio essere 
ripreso, vado in un altro esercizio commerciale).

• Obbligo di notificazione.
 Installare questi impianti dopo aver comunicato la loro tipologia ad 

enti di controllo, come ad esempio il Garante, con una notificazione 
ad hoc e semplificata. La notificazione al Garante deve comprendere 
la descrizione dell’impianto, la ubicazione delle telecamere e deve 
indicare un responsabile dell’impianto stesso.

• Obbligo di non detenere dati personali per un periodo di tempo 
superiore alle effettive necessità.

 Imporre la distruzione degli archivi o la sovrascrittura entro 30 giorni 
dalla ripresa originale; consentire la creazione di archivi solo in pre-
senza di fondati elementi di sospetto e comunque sempre e solo 
a fronte del coinvolgimento delle autorità giudiziarie e/o delle forze 
dell’ordine (ad esempio a seguito di denuncia contro ignoti).

• Diritto di accesso.
 Consentire all’interessato, cioè al soggetto ripreso, i diritti di acces-

so in forma semplificata e limitata, per evitare di rendere troppo 
complessi gli adempimenti relativi per il gestore dell’impianto, e 
per evitare che un malvivente possa acquisire una serie di infor-
mazioni preziose sull’impianto, facendosi forte del suo diritto di 
accesso.
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A queste prescrizioni di carattere generale si aggiungono le speci-
fiche prescrizioni, previste dal D.P.R. 318/99, che impongono l’ulterio-
re vincolo che gli incaricati abbiano accesso solamente alle immagini 
video, necessarie per lo svolgimento della loro specifica mansione. 

Pertanto non tutti gli incaricati possono vedere o gestire tutte le 
immagini video, ma il responsabile, o in sua mancanza il titolare, deve 
individuare i ruoli da attribuire ai singoli incaricati, o categorie di incari-
cati, suddividendo e segregando i compiti. 

Ad esempio, mentre è del tutto normale che possa essere attribuito 
l’incarico di osservare le immagini ad un incaricato, che ad esempio 
svolge le funzioni di portiere in un palazzo uffici, è del tutto normale 
che l’incarico di gestire le video registrazioni ed eventualmente osser-
varle, in caso di necessità, possa essere affidato ad un altro incaricato. 

Di quanto sopra deve rimanere traccia scritta, con un elenco nomina-
tivo degli incaricati e delle mansioni a loro attribuite, con l’obbligo sup-
plementare per il responsabile di impartire adeguate istruzioni, meglio 
se documentate per iscritto, ai singoli incaricati. 

Ecco perché è indispensabile che nell’attivazione di un impianto di 
videosorveglianza vengano introdotte delle rigide procedure, che indivi-
duino con chiarezza i ruoli svolti dai vari incaricati e definiscano con pari 
chiarezza quali siano le mansioni rispettivamente affidate. 

Si tratta di un aspetto essenziale di attuazione dei dettati di legge, in 
assenza del quale è facile ritenere che il titolare abbia posto sufficiente 
diligenza nell’adottare le appropriate cautele nella gestione di questi 
importanti ma critici impianti di sicurezza. 

14.2. Il provvedimento generale sulla videosorveglianza 
del 29 aprile 2004 

Questo provvedimento non fa altro che riprendere gli elementi base, 
già illustrati in precedenza, adattandoli tuttavia alla nuova formulazio-
ne legislativa, codificata dalla pubblicazione del decreto legislativo 
196/2003, codice in materia di protezione dati personali. 

Questo codice ha introdotto numerose modifiche, rispetto alla leg-
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ge precedente, ed ecco la ragione per la quale il Garante ha ritenuto 
opportuno emanare un nuovo provvedimento. Questo provvedimento 
è assai più articolato e riflette l’esperienza accumulata nei primi anni di 
applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Due aspetti che meritano attenzione riguardano la formalizzazione 
della procedura di adozione e gestione degli impianti.

14.2.1. L’atto programmatico ed il regolamento operativo 

In realtà, il Garante non indica così esplicitamente questi due docu-
menti, che invece nella mia esperienza hanno dimostrato essere oltre-
modo utili per una puntuale e flessibile applicazione del dettato di legge 
e della interpretazione di questo provvedimento del Garante. 

Abbiamo visto in precedenza che un titolare di trattamento può dele-
gare un responsabile alla gestione dell’impianto di videosorveglianza. 
Prendiamo in considerazione un caso specifico, che oggi è sempre più 
frequente, per mostrare quale possa essere l’utilità di suddividere in 
due documenti tutta la procedura di impostazione e gestione del tratta-
mento di dati personali, acquisiti mediante impianti di videosorveglianza 

Supponiamo di trovarci davanti ad una amministrazione comunale, 
che ha deciso di installare un impianto di videosorveglianza a copertura 
del territorio cittadino, affidandone la gestione al comando di polizia 
locale. 

L’atto programmatico 

L’atto programmatico è il documento nel quale il consiglio comunale 
recepisce i principi generali, che lo hanno indotto a decidere di instal-
lare un tale impianto. Vengono pertanto illustrati i principi di liceità, di 
necessità, di proporzionalità e di finalità, che sono alla base stessa delle 
ragioni della scelta. Vedremo poi che per alcuni particolari soggetti sono 
richiesti ulteriori approfondimenti, ma la regola generale è questa. 

Ad esempio, il fatto che si siano verificati numerosi reati nel terri-
torio comunale, ed in particolari zone, rappresenta una più che valida 
giustificazione per la installazione di questi impianti, a copertura di aree 
particolari del territorio cittadino. 
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Nell’atto programmatico si indicheranno poi altri elementi chiave, 
come ad esempio il fatto che viene designato un responsabile del trat-
tamento e viene individuata una durata di registrazione, congrua con i 
principi generali sopra illustrati. 

In buona sostanza, l’atto programmatico rappresenta l’atto di nascita 
dell’impianto di videosorveglianza, e non è in genere destinato ad esse-
re modificato con frequenza. 

Il regolamento operativo 

Ben diversa è invece la stesura di un regolamento operativo, che 
passa ad analizzare in dettaglio: 

• le modalità di conservazione dei dati, 

• l’adozione di misure minime di sicurezza, 

• la designazione di incaricati del trattamento, 

• le modalità con cui può essere gestito il diritto di accesso, nel con-
creto quotidiano, 

• le modalità con cui la popolazione viene informata dell’esistenza di 
questo impianto e via dicendo. 

Si tratta di un documento operativo, soggetto a frequenti modifiche, 
ove ad esempio il responsabile del trattamento, che nella fattispecie 
potrebbe essere il comandante della polizia locale, decida di aumentare 
o diminuire il numero degli incaricati che possono accedere alle video 
registrazioni, sia in diretta, sia per estrarre immagini video registrate. 
Il documento in questione è adattabile, se ad esempio la sala operati-
va viene trasferita in altro insediamento, senza dover per questi moti-
vi andare a disturbare il consiglio comunale, chiedendo una modifica 
dell’atto programmatico. 

D’altro canto, la legge prevede esplicitamente che il responsabile 
del trattamento abbia delega per attuare queste modalità operative, per 
loro natura stessa flessibili e modificabili nel tempo. 

L’eventuale aggiornamento del regolamento operativo richiede la 
sola approvazione da parte del responsabile, senza coinvolgere l’attività 
del consiglio. 

Ecco la ragione per la quale raccomando caldamente che, ove pos-
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sibile, la separazione di questi due documenti venga attuata sin dal 
momento in cui l’impianto viene deliberato. 

Naturalmente questa impostazione può essere valida nel contesto 
illustrato, e potrebbe risultare ridondante in un semplice impianto di vide-
osorveglianza adatto ad un esercizio commerciale od un condominio. 

14.2.2. Il diritto di accesso

I lettori di buona memoria potrebbero ricordare che nel primo testo 
di legge, la 675/96, l’articolo riferito al diritto di accesso era piuttosto 
avanti nel testo della legge. 

Nel nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali questo 
diritto fondamentale è salito rapidamente di posto, occupando l’articolo 
7 del codice stesso. 

Già questo solo fatto dovrebbe far comprendere come il rispetto del 
diritto d’accesso rappresenti un elemento assolutamente fondamen-
tale dell’intera politica di trattamento dei dati personali ed il Garante 
certamente non ha fatto mistero di questa situazione. 

Il solo fatto che esista un procedimento specifico, chiamato ricorso, 
esclusivamente destinato alla gestione del diritto di accesso da parte 
degli interessati, in caso di contenzioso, dimostra con chiarezza quale 
sia la importanza del puntuale rispetto di questo fondamentale diritto di 
un soggetto che viene ripreso.

Ovviamente questo diritto può essere esercitato soltanto da un 
interessato identificabile. Questo aspetto spesso viene dimenticato 
sia da chi tratta i dati personali, sia dal soggetto ripreso. Se, ad esem-
pio, una telecamera sta inquadrando una spiaggia nella quale si muo-
vono dozzine di persone, sarà ben difficile che la qualità dell’immagine 
sia tale da permettere di riconoscere soggetti particolari e quindi iden-
tificabili. In questo caso, non ha senso avanzare una richiesta di diritto 
di accesso e, se avanzata, il titolare ha buon diritto nel rispondere 
negativamente. 

Ben diversa è invece la situazione nella quale un soggetto, ad esem-
pio, che è stato borseggiato mentre stava prelevando all’apparato ban-
comat, chiede di accedere alle video registrazioni che lo riprendono, 
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durante l’operazione. In questo caso, il soggetto ha avanti due percorsi: 

• il primo percorso è quello di ottenere la possibilità di visionare le 
immagini e, a determinate condizioni, anche estrarne copia; 

• la seconda possibilità è quella di denunciare il reato di cui è rimasto 
vittima, segnalando alle forze di polizia il fatto che, nella zona in cui si 
è verificato il reato, erano presenti delle telecamere. In questo caso 
saranno le forze dell’ordine a provvedere alla richiesta di estrazione 
delle video registrazioni. 

Tra i numerosi errori in cui incappano i titolari di trattamento, che 
ricevono una richiesta di accesso alle video registrazioni, vi è quella di 
negare l’accesso, perché non viene specificato il motivo. Basta leggere 
con un minimo di attenzione l’articolo 7 del Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali per rendersi conto che gli interessati hanno 
pieno diritto di esercitare questo diritto, scusate il gioco di parole, senza 
dare alcuna motivazione. 

Il solo fatto che l’interessato venga ripreso gli conferisce infatti que-
sto diritto. 

Anzi, la legge va ancora più in là, perché il diritto dell’interessato 
ripreso può andare oltre, permettendogli ad esempio di esigere la can-
cellazione delle immagini che la riguardano, se non conservate per altre 
ragioni sufficientemente valide. 

Una fondamentale differenza fra l’approccio italiano al problema 
dell’esercizio del diritto di accesso e l’approccio di altri paesi, è illustrato 
nel paragrafo che segue.

Come esercitare il diritto di accesso 

La legge dice che il diritto di accesso deve essere esercitato in modo 
assai lineare, ed anzi il titolare del trattamento deve facilitare in ogni 
modo l’esercizio del diritto di accesso. Basta una richiesta informale, 
purché sostenuta dalla presentazione di un documento di identità che 
qualifica il richiedente, perché la richiesta sia valida. 

La richiesta può esser avanzata a qualsiasi incaricato del trattamento 
oppure, se così indicato sul cartello di informativa, al soggetto specifico 
indicato. 

Una fondamentale differenza fra la legislazione britannica e quella 
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italiana sta nell’ampiezza del periodo di tempo, per il quale si chiede 
di esaminare le video registrazioni. In Italia l’interessato non deve indi-
care alcun periodo di tempo: è sufficienti che egli indichi l’impianto, 
che ritiene l’abbia ripreso, perché il titolare debba esaminare tutte le 
videoregistrazione di tutte le telecamere, per tutto il periodo di archi-
viazione, alla ricerca delle immagini del soggetto in questione. 

Nei paesi anglosassoni la faccenda è assai diversa, perché, per evita-
re di sovraccaricare di lavoro il titolare del trattamento, si chiede espli-
citamente all’interessato di precisare, con una tolleranza di 30 minuti, il 
periodo nel quale egli ritiene di essere stato ripreso. 

È facile per il lettore rendersi conto che, se il titolare archivia le imma-
gini di dieci telecamere per sette giorni, la ricerca, senza ulteriori pre-
cisazioni, può esser assai pesante, mentre la limitazione a 30 minuti 
rende certamente più lieve la ricerca.

Ecco la ragione per la quale io suggerisco che, in fase di accettazione 
di una richiesta di accesso alle video registrazioni, si pongano alcuni 
quesiti all’interessato, persona in buona fede, chiedendogli ad esem-
pio il giorno in cui ritiene di essere stato ripreso, le telecamere che 
potrebbe avere interessato nel suo movimento, l’abbigliamento ed altri 
elementi, che possano rendere più agevole e rapida la ricerca, nell’inte-
resse stesso dell’interessato in buona fede. 

Ricordo anche che alla richiesta occorre dare riscontro in tempi cer-
ti, chiaramente indicati dalla legge, salvo eccezioni, che difficilmente 
potrebbero essere accampate, come ad esempio una difficoltà nel rin-
traccio delle video registrazioni. 

Ancora una volta, a testimonianza dell’attenzione che il Garante pone 
al rispetto del diritto di accesso, ricordo che sono ormai innumerevoli i 
provvedimenti del Garante che hanno sanzionato il titolare di trattamen-
to di immagini video registrate, che non ha dato tempestivo riscontro a 
richieste di accesso alle video registrazioni. 

Che poi l’accesso venga esaudito consentendo l’osservazione delle 
immagini, oppure consegnando addirittura una copia delle video regi-
strazioni interessate, è cosa che si può discutere. 

Ciò su cui non si può discutere è l’obbligo di rispondere in tempi certi 
e rapidi ad una richiesta, anche non motivata. 
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Infine, si presti bene attenzione al fatto che, nel momento in cui si 
sta mostrando l’immagine ripresa ad un interessato, occorre scher-
mare accuratamente le immagini di altri soggetti, che potrebbero 
ricadere nell’immagine ripresa. In questo caso occorre prendere alcu-
ne precauzioni, che possono essere facilitate dall’utilizzo di speciali 
applicativi, di basso costo, che lavorano esattamente al contrario degli 
applicativi che spesso vediamo nelle immagini di cronache televisive. 
In queste immagini, con un applicativo, si maschera, con minuscoli 
blocchetti in bianco e nero, il volto di soggetti minori. In questo caso, 
l’applicativo lavora esattamente al contrario, ad esempio mascheran-
do tutti i volti, tranne il volto dell’interessato che ha avanzato la richie-
sta di accesso. 

A questo fine, è sempre necessario effettuare una prima visione del-
le immagini, in separata sede, e solo successivamente presentare le 
immagini rilevanti al soggetto, che ha chiesto di esercitare il diritto di 
accesso. 

Si tratta di una precauzione poco impegnativa, ma che potrebbe ave-
re dei riflessi significativi, perché tramite esse l’interessato potrebbe 
acquisire informazioni circa la presenza di altri interessati nelle vicinan-
ze.

In questo caso il titolare commenterebbe un reato, che la legge chia-
ramente inquadra, come comunicazione non autorizzata a terzi di dati 
personali di uno specifico interessato. 

In un caso recente, un interessato, avvalendosi del diritto di accesso, 
è riuscito a acquisire informazioni in merito ad altri interessati che si 
trovavano nelle vicinanze, utilizzandole a fini illeciti. 

Ecco perché non si può mai negare all’interessato il diritto di acces-
so, ma si deve prendere ogni precauzione per accertarsi che tale diritto 
venga soddisfatto, solamente nei limiti strettamente stabiliti dalla leg-
ge. 

Per questa ragione, ed anche per facilitare la vita al titolare del tratta-
mento delle immagini video, offriamo di seguito una bozza di un modu-
lo di richiesta di accesso alle video registrazioni, che potrà rivelarsi pre-
zioso per ridurre il tempo di ricerca delle immagini e per soddisfare la 
richiesta legittima dell’interessato, con un minimo di impegno da parte 
del titolare. 

15_BIASIOTTI_Cap 14_VDS.indd   597 06/02/2019   12:49:47

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Pagine omesse dall’anteprima del volume



711

Allegato

UN GLOSSARIO  
PER TELECAMERE E RETI

La crescente diffusione di video apparati, che non si collegano con 
le tradizionali connessioni analogiche, ma si collegano attraverso reti 
informatiche, impone che gli installatori di impianti di videosorveglianza 
abbiano una migliore conoscenza delle problematiche connesse all’uti-
lizzo di reti informative. 

Le telecamere che generano un segnale digitale, sia perché il conver-
titore è nativo, sia perché il convertitore IP è aggiunto, richiedono la 
conoscenza di modelli di installazione, che al momento sembrano esu-
lare dall’ambito di conoscenze disponibili agli operatori della sicurezza. 

Ecco perché abbiamo avviato un progetto di acculturamento per gli ope-
ratori della sicurezza, che deve cominciare mettendo a disposizione un 
dizionario delle reti. 

Ci auguriamo che i lettori vorranno seguirci, anche nelle future edizioni, 
per migliorare la loro conoscenza di questa nuova critica fase dell’atti-
vità di progettazione ed installazione di sistemi di videosorveglianza. 
Offriamo in questo dizionario la parola anglosassone ed una possibile 
traduzione. 

La ragione di questa scelta è legata al fatto che quasi tutti oggi utilizzano 
i termini di origine anglosassone per indicare la componentistica utiliz-
zata nelle reti informatiche

Nota bene: Il contributo dei lettori è sempre gradito.
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Tab. Allegato.1 

Italiano Inglese Definizione

100 Base TX
È una specifica dello strato fisico, emessa dalla IEEE, 
per trasmettere segnali a 100 Mb al secondo su due 
coppie di cavo spiralato 

10BaseT È uno standard ethernet che usa coppie di cavi spiralati 

Accoppiatore 
per FO FO coupler Apparato che permette di scambiare dati su fibra ottica

Accoppiatore 
UTP UTP coupler Apparato che permette di scambiare dati digitali su 

doppino telefonico

Adattore attivo Active adapter
Apparato che preleva l’alimentazione in rete, nella con-
figurazione PoE, e l’adatta alle esigenze dell’apparato 
da alimentare

Adattore 
passivo

Passive 
coupler

Apparato che preleva l’alimentazione in rete, nella con-
figurazione PoE, senza correzioni di tensione

Aliasing Aliasing

Un fenomeno di interferenza che si verifica quando un 
segnale, che viene campionato, contiene frequenze che 
sono più della metà della frequenza di campionamento. 
Questo fenomeno si manifesta sotto forma di bordi irre-
golari delle linee orizzontali visualizzate sullo schermo 

Allarmatura Alarming

Una caratteristica di alcuni apparati video, che per-
mette di attivare la videoregistrazione od un monitore, 
come risposta all’arrivo di una segnalazione di allarme 
da un dispositivo separato 

Ampiezza Amplitude
Il livello di tensione di un segnale. Può essere un valore 
relativo, ad esempio il valore picco - picco per un segna-
le alternato, o assoluto, per segnali in corrente continua 

Amplificatore di 
distribuzione 

Distribution 
amplifier

Un apparato utilizzato per inviare un segnale video ad 
una moltitudine di utenze elettroniche

Apertura Aperture
La caratteristiche che controlla la quantità di luce che rag-
giunge la superficie dell’elemento sensibile della teleca-
mera. L’apertura è legata al diametro del diaframma. 

Attacco CS CS mount Nuovo standard meccanico di fissaggio per ottiche per 
telecamere 

Attacco  
dell’obiettivo Lens mount

L’elemento fisico di connessione fra un obiettivo e la 
telecamera L’attacco più frequente, in applicazioni di 
videosorveglianza, è l’attacco tipo C, oppure CS 

Attacco tipo C C mount Standard abbastanza diffuso di fissaggio per obiettivi 
per telecamere 

Attenuazione Attenuation Una riduzione nell’intensità del segnale

Auto scan Auto scan Vedi scan azimutale

AWB Automatic Whi-
te Balance

Un controllo della telecamera che governa automatica-
mente l’intensità complessiva del segnale video
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Italiano Inglese Definizione

B frame
B bidirectio-
nally predictive 
coded frame

Dicesi di quadro compresso nell’algoritmo MPEG, che 
fa riferimento a blocchi codificati confrontandoli con 
due blocchi provenienti da un’immagine precedente ed 
una successiva a quella in esame

Back filled Back filled
La custodia del sensore CCD è riempita con argon, per 
prevenire la formazione di condensazione sul sensore 
e dell’immagine

Back  
illuminated

Back  
illuminated

Vedi back thinned

Back thinned Back thinned

Un sensore CCD di alta sensibilità, che stato inciso con 
l’acido, in maniera da ridurre il suo spessore soltanto 
a di pochi micro millimetri. Un sensore di questo tipo 
è illuminato dal retro, in maniera che la luce incidente 
non deve attraversare l’elettrodo di silicio, depositato 
sulla superficie anteriore del pixel.

Bassa  
luminosità 

Low light
È caratteristica di alcune telecamere, che sono in grado 
di effettuare riprese accettabili anche in presenza di una 
bassa luminosità ambientale, compresa fra 0, 1 e 2 lux

Bilanciamento 
del bianco 

White bilance

Un controllo della telecamera che governa l’intensi-
tà complessiva del segnale video. Molte telecamere 
dispongono di una regolazione automatica di bilancia-
mento del bianco, che può essere variata in situazioni 
speciali, ad esempio quando il soggetto è più chiaro o 
più scuro della media

Bilanciamento 
del nero 

Black balance Vedi bilanciamento del bianco 

Binning Binning

Il processo che permette di combinare la carica accu-
mulata in diversi pixel per creare dei “super pixel”, subi-
to prima della lettura.

Si migliora il rapporto segnale-disturbo, al prezzo di una 
risoluzione spaziale ridotta.

Blanking 
orizzontale

Horizontal 
blanking

Segnale elettrico che viene generato al termine di ogni 
linea di scansione del quadro 

Blooming Blooming

Un effetto di sfocatura che si verifica attorno ad aree 
luminose di un immagine, quando il livello di luminosità 
supera una determinata soglia.

Questo fenomeno si verifica quando una carica elettrica si 
trasferisce, senza controllo, da un pixel sui vicini, che indi-
cano un livello di luminosità superiore a quello effettivo.

Si manifesta sotto forma di strisce bianche con mac-
chie attorno ai punti luminosi dell’immagine

BNC BNC Connettore coassiale assai diffuso
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Italiano Inglese Definizione

BS BS
Nel Regno Unito le norme elaborate a livello nazionale 
sono contrassegnate con BS, che deriva dal BSI – Bri-
tish Standard Institute.

Cam Cam Abbreviazione di telecamera

Camcorder Camcorder Telecamera abbinata ad un video registratore

Campo visivo Field of view
La dimensione dell’immagine orizzontale e verticale ad 
una determinata distanza dalla telecamera al soggetto 

CAT 5

CAT 5 è una delle numerose normative che specificano 
delle categorie, abbreviate in CAT, di sistemi di cablag-
gio basati su coppie di tipo telefonico a spirale. La nor-
mativa si applica ai cavi, alle giunzioni ed ai connettori 
ed indica il rateo di trasmissione di dati, che la rete può 
sostenere.

Ad esempio, un cavo di categoria 5 ha un rateo massi-
mo di trasmissione di 100 Mb al secondo ed è utilizzato 
normalmente in reti basate sul protocollo 100 Base TX

Cavo  
coassiale

Coax cable 
Cavo asimmetrico, usato per la trasmissione di segnali 
analogici o digitali; il doppino telefonico è simmetrico

CCD
CCD - Charge 
Coupled Device

Un trasduttore fotoelettrico che viene utilizzato nelle 
telecamere, al posto di tubi elettronici. Il segnale è 
letto, esplorando sequenzialmente le aree sensibili da 
destra sinistra e dall’alto al basso, per costruire un qua-
dro completo video 

CEI CEI

Questo prefisso si applica a norme che sono state ela-
borate in Italia e sono utilizzate in ambito italiano. Il pre-
fisso fà riferimento al Comitato Elettrotecnico Italiano 
- CEI, che si occupa di attività normativa per il settore 
elettrico ed elettronico.

CIF 
Common inter-
face format

Un indice della qualità e risoluzione di un segnale video

Cifratura Encryption

Una architettura di sicurezza che applica uno specifico 
algoritmo ai dati, in maniera da modificarne la forma e 
renderli illeggibili a chi non dispone di un appropriato 
applicativo, con relativa chiave segreta, per trasformare 
in chiaro l’informazione protetta

CLC
CENELEC (in 
document 
references)

Questo codice, che deriva dall’organismo che emette 
la norma, vale a dire il CENELEC, si applica a normative 
afferenti al settore elettrico e talvolta anche elettronico

CM
Contrast Maxi-
mization

È una tecnica utilizzata per la messa a fuoco automati-
ca delle telecamere, basata sulla massimizzazione del 
contrasto del segnale video

Colore Color Tutto ciò che ha una caratteristica spettrale non bianca 
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