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L ' ESIGENZA 

Alla SMS San Marino Sicurezza 
, la Segreteria di stato 

per gli affari esteri e politici della Repubblica di San 

Marino 
, 
Comando Gendarmeria 

, 
ha commissionato 

l 

' impianto di sicurezza che ha protetto i luoghi della 

visita pastorale di Papa Benedetto XVI a San Marino. 

1119 giugno 2011 il Papa ha visitato la diocesi e celebrato 

l 

' Eucaristia nello stadio olimpico di Serravalle 
, 
dove è 

stato montato un palco per l 'occasione. 

Le difficoltà maggiori sono state dovute al livello 

68 " essecome " 

altissimo di security richiesto , visto l ' importanza delle 

personalità presenti all ' evento - Benedetto XVI ,le 

massime cariche di stato di San Marino oltre che le 

massime rappresentanze dei vertici italiani ,nonché 

alcune difficoltà in sede d ' installazione dato che è stato 

necessario lavorare a circa 20-30 metri di altezza. 

LA SOLUZIONE 

stato tradotto in realtà un sistema di videosorveglianza 

che tenesse sotto controllo ogni zona dello stadio ,



compresa l 
'
area esterna 

, 
e l 

' interno del Multieventi Sport 
Domus 

, 
il centro sportivo polifunzionale adiacente allo 

stadio olimpico. 

Proprio in questo edificio è stata allestita la sala regia del 

sistema di videosorveglianza. 
L 

' 

impianto video è stato realizzato installando 

complessivamente 12 telecamere di tipologie diverse per 
rispondere alle diverse esigenze dei luoghi e in base alle 

dinamiche dell ' evento. 

Sono state scelte 3 telecamere a 16 Mpixel ad alta 
definizione 

,
5 telecamere a 5 Mpixel e 4 Speed-Dome 
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30x su rete LAN. 

Per la sala regia si è scelto di installare monitor LED ad 

alta definizione che rendessero l ' alta definizione delle 

immagini provenienti dalle telecamere. 

I VANTAGGI 

L 
' 

impianto è sicuramente particolare per le condizioni in 

cui è stato realizzato e per la sua destinazione 
. Si tratta 

infatti di un sistema temporaneo , 
con la responsabilità 

di sorvegliare sulle massime autorità statali nonché 

ecclesiastiche . " 
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