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EUTELSAT

Interconnessioni geografiche
tra tutti i Reparti dell’Arma 
mediante federazione di reti 

finalizzata alla circolarità ed alla 
condivisione delle informazioni

Interoperabile con alti requisiti di 
sicurezza
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TECNOLOGIE: STRUMENTO PER IL 

RECUPERO DI RISORSE UMANE DA 

DEDICARE ALLE INDAGINI ED AL 

CONTROLLO TERRITORIO
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Banche dati Informatizzate:

SITA

B.D. “LEONARDO”

IBIS
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SITA (Sistema Informativo per  la Tutela Ambientale)SITA (Sistema Informativo per  la Tutela Ambientale)

Controllo ed Analisi del  Territorio 
Mediante riprese aeree e satellitari

Inquinamento 
idrico e 

atmosferico Abusivismo 
edilizio

Danni al patrimonio 
ecologico  (discariche 
abusive, incendi, …)

Aree di intervento

NA
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Banca DatiBanca Dati

ortofoto aeree e satellitari del territorio
fotogrammetrie ambientali
ambientazioni tridimensionali 
cartografia tematica (rete stradale  e 
ferroviaria, confini delle circoscrizioni 
amministrative, toponomastica, ecc…)

schede alfanumeriche 
d’intervento operativo 

documenti multimediali 
sui rilievi
spettrometria del 
territorio

Dati geografici: Dati operativi:

SITA (Sistema Informativo per  la Tutela Ambientale)SITA (Sistema Informativo per  la Tutela Ambientale)
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I.B.I.S. (Integrated Ballistic Identification System)

Crime “B”

Complete the puzzle

Crime “A” Crime Solving Process

Sistema per l’analisi  e la 
comparazione di proiettili.
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I.B.I.S. (Integrated Ballistic Identification System)

• 1 IBIS Hub Rome

• 1 Remote DAS Parma

• 1 Remote DAS Messina

• 1 Remote DAS Cagliari

Carabinieri IBIS lab Sites
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Comando
Carabinieri
Tutela
Patrimonio
Culturale

Comando
Carabinieri
Tutela
Patrimonio
Culturale

Banca Dati delle Opere d’Arte Rubate

– Ricerca mediante comparazione di immagini
– Ricerca semantica multilingue 
– Analisi investigativa dei dati operativi
– Collocazione su mappe digitali dei fatti reato 
– Diffusione dati tramite Internet

Interpol

ICCD/Uff. 
Esportazioni

Forze di Polizia

Case d’Asta
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SISTEMI  DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ D’INDAGINE:

SIRTON  per 
analisi  traffico 
telefonico

SYNAPSIS per la 
gestione dati info 
operativi

GAIA sistemi per 
pedinamento e 
gestione periferiche 
GPS

LVIS sistemi 
automatici 
comparazione 
fonica



11

TECNOLOGIE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
• Introduzione

Sistema “FALCO”
C.O. digitalizzate

Sistema “PROVIDA”Servizio di “PROSSIMITA’”

Sistema “EVA”
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Interconnessione delle Centrali OperativeInterconnessione delle Centrali Operative

Guardia di FinanzaGuardia di Finanza

Arma dei CarabinieriArma dei Carabinieri

Polizia di StatoPolizia di Stato

Sala Operativa C.G.

Costituite presso tutti i Cdi 
Provinciali e di Compagnia

Funzioni di Comando, 
Coordinamento e Controllo 
delle unità impiegate 
dinamicamente sul territorio
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Digitalizzazione Centrali OperativeDigitalizzazione Centrali Operative

Gestione automatizzata degli interventi e delle emergenze
Visualizzazione su cartografia vettoriale della posizione delle unità radiolocalizzate
Condivisione dei dati rilevati dai sensori di bordo delle autoradio e di quelli disposti 
sul territorio
Costituzione di database degli eventi e degli obiettivi sensibili 
Correlazione eventi
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Sistema automatico per la lettura ed il 
riconoscimento delle targhe di veicoli

IN TEMPO REALE

IN MODO AUTOMATIZZATO SENZA 

INTERVENTO DEL PERSONALE

Lettura automatica e continua targhe 
di tutti i veicoli parcheggiati o in 

movimento in entrambe le direzioni di 
marcia

Riconoscimento immediato tramite 
confronto con database di bordo

Memorizzazione ed archiviazione di 
tutti i dati rilevati nel corso del 

servizio

SISTEMA “FALCO”
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Consente la rilevazione in 
movimento della velocità
degli autoveicoli;

Sistema ProvidaSistema Provida

E’ in grado di effettuare la 
videoregistrazione 
dell’ambiente circostante.
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SERVIZIO DI PROSSIMITÀ

La procedura è stata attivata, di concerto con la Polizia di 
stato, in 755 zone di tutti i capoluoghi di provincia e altri 109 
centri urbani, in 12 dei quali l’Arma è presente quale unico 
presidio di polizia;

Estensione del servizio, nel 2008, ad altre 59 zone con 
l’impiego di ulteriori 118 carabinieri (per un totale di oltre 
1600 militari).

Carabiniere di Quartiere
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DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI

Bastone da difesa “Tonfa” 
e spruzzatori al c.s.

Radio portatili di piccole 
dimensioni da agganciare 

al cinturone

PC palmari

Carabiniere di Quartiere
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Zona di 
intervento

Servizi

ObiettiviPostazione rilevata 
dalla  Centrale 

Operativa

Carabiniere di Quartiere

UTILIZZO DEL 
PALMARE
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Sistema “EVA” - Enhanced Vehicle Automation

è il nuovo 
.

EVA è il nuovo 
sistema ad attivazione vocale 
per il controllo del territorio 
in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza operativa
e progettato per essere 
installato su ogni modello di 
autovettura.Funzioni del sistema:

Accertamenti Targhe, Patenti e 
Persone

Navigazione Cartografica Vocale
Creazione Itinerari e Guida Vocale
Geolocalizzazione delle vetture
Tele-Sorveglianza
Invio/Ricezione foto, video, audio.
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““Proseguire sulla strada dello sviluppoProseguire sulla strada dello sviluppo

tecnologico, valorizzando la professionalità tecnologico, valorizzando la professionalità 

del carabiniere, per garantire sempre di più del carabiniere, per garantire sempre di più 

la sicurezza dei cittadini”la sicurezza dei cittadini”
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