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S News
numero Speciale!
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E d i t o r i a l e

Lo scorso anno abbiamo dato il via alla 
pubblicazione del numero Speciale di
S News, specificamente dedicato al Security 
Management, ai Progettisti e agli End Users. 
L’attuale numero 66 rappresenta l’ulteriore 
sviluppo di quel progetto, nato dalle crescenti 
richiesta, valenza ed attenzione da parte del 
settore per le tematiche di questa parte del 
poliedrico mondo della sicurezza. 
Quali, infatti, oggi i temi più scottanti per il 
Security Management?
Quali le problematiche che i Progettisti di 
security ed antincendio si trovano ad affrontare?
Quali le esigenze, in tema di sicurezza, alle quali 
cercano vincenti soluzioni gli End Users?
Molte le risposte che il presente numero fornisce, 
grazie ai contenuti e agli approfondimenti che 
stakeholders del settore presentano.

Le tematiche più attuali vengono trattate e 
sviscerate a partire dalla Cover Story, per poi 
essere analizzate sotto diversi approcci e 
molteplici angolazioni nelle numerose interviste, 
le quali regalano al lettore spunti di riflessione, 
informazioni utili ed uno spaccato sull’evoluzione 
prossima futura. 
Spazio poi agli approfondimenti normativi e ai 
trends tecnologici. Chiara la voce della Vigilanza 
Privata, e sempre molto interessanti i contenuti 
delle rubriche fisse: dal Dazebao al Ben-Essere 
al lavoro e al Focus CyberSecurity.
Una carrellata di Case Studies completa l’opera, 
presentando best practices che spaziano tra i 
vari ambiti, in ognuno dei quali performanti ed 
innovative soluzioni di sicurezza sono sempre 
più richieste.
Tanti quindi i contenuti anche in questo S News 
numero Speciale, che desidera contribuire nel 
dare informazione di qualità, un valido supporto 
alla crescita culturale del settore e allo sviluppo 
del business per tutta la filiera, nell’ottica di una 
maggiore sicurezza per la collettività.
Buona lettura!    

di  Monica Bertolo
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Le Telecamere Termiche di ultima generazione superano il vecchio 
paradigma tecnologico e rendono questa tecnologia fruibile a 
tutti: è l’inizio di una nuova era... Hardware con architettura GPU di 
elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un’analisi video 
avanzata, lenti grandangolo per una maggiore ampiezza di visione e 
chassis in versione turret dome estendono le applicazioni di questa 
tecnologia anche ad interni. Queste caratteristiche le rendono  ideali 
in ambienti small business e residenziali, per il monitoraggio di aree, 
la prevenzione di incendi/inneschi e la misurazione della temperatura.
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Notier Italia presenta la nuova centrale di rivelazione incendi indirizzabile 
AM-8100, adatta a congurazioni di impianto di medie dimensioni. 

Dotata di un loop indirizzabile con protocollo di comunicazione avanzato verso 
i dispositivi di campo, la centrale può essere congurata anche per la piena 
compatibilità con i dispositivi di vecchia generazione. 

L’utilizzo di una chiave hardware (E-SIB) permette di abilitare la comunicazione 
con i sistemi di monitoraggio e supervisione Notier o tramite Honeywell 
Connected Life Safety Services (CLSS), una piattaforma basata su cloud per 
supportare il sistema di rivelazione incendi dalla manutenzione al controllo 
dello stato di ogni singolo componente del sistema. 

La centrale AM-8100 è certicata in conformità alle normative di riferimento 
UNI EN 54-2, UNI EN 54-4 e UNI EN 54-13.

  AM-8100
   Centrale rivelazione incendi indirizzata a 1 loop 
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C o v e r  s t o r y

AIPSA: 
il Security Management in evoluzione

AIPSA celebra quest’anno il suo tren-
tennale. Che cosa rappresenta AIPSA 
per la community italiana del Security 
Management oggi?
AIPSA è l’associazione più grande e più 
rappresentativa dei professionisti della 
security aziendale in Italia. Per noi security 
ha un significato molto ampio, ma una 
definizione molto semplice: protezione del 
patrimonio aziendale, costituito dalle proprie 
persone, dalle informazioni gestite, dai propri 
assets sia fisici che intangibili, ma anche 
capacità di garantire la continuità operativa 
delle proprie organizzazioni in seguito a 
eventi minacciosi e/o emergenziali. Siamo 
nati più di 30 anni fa, quando la security era 
praticamente sinonimo di protezione per il 
management e per gli industriali in generale: 
erano gli anni in cui eravamo appena usciti 
dal terribile periodo del terrorismo e la 
dimensione della fisicità era ancora sentita 
in modo molto forte. Con l’evoluzione delle 
minacce anche il concetto della security è 
evoluto e di conseguenza anche la nostra 
Associazione ha dovuto stare al passo con i 
tempi. AIPSA ha sempre tenuto fede ai propri 
impegni statutari, promulgando la cultura 
della security attraverso un approccio 
orientato alla gestione di tutti i rischi in una 
visione olistica del fenomeno. 
Oggi ci confrontiamo con minacce ibride che 
non impattano solo più sulla dimensione 
della sicurezza logica o della sicurezza fisica, 
poiché è tutto talmente fluido che non è più 
possibile tenere separati questi due mondi, 
pertanto la cybersecurity è per noi uno 
degli aspetti da dover gestire, poiché siamo 
consapevoli che le minacce cibernetiche, 
mai come oggi, riverberano conseguenze nel 
mondo reale e fisico. All’interno della nostra 
community accogliamo i responsabili della 
security delle maggiori industrie italiane, 
rappresentanti di tutte le diverse industries, 

Incontr iamo Alessandro 
Manfredin i ,  Presidente AIPSA

a cura d i  Monica Bertolo 

Alessandro Manfredini
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i cosiddetti chief security officers, i capi 
funzioni delle più strutturate corporate 
security italiane; ma ovviamente tra i nostri 
Soci vi sono centinaia di professionisti che 
svolgono le loro attività concentrandosi su 
una parte del processo di security (vigilanza, 
tecnologie, intelligence, travel security, cyber 
security, etc.). In una società poi pervasa da 

una comunicazione velocissima che risente 
della presenza di interlocutori generalisti 
e a tratti superficiali e sensazionalistici, 
vorremmo porci invece come interlocutori 
seri e professionali per le istituzioni, le 
società, i professionisti ed in generale tutta 
la comunità sociale per quando riguarda le 
tematiche di security.

Un momento della serata di gala per il trentennale di AIPSA

Chiarissimo. Da sempre AIPSA valoriz-
za il capitale umano. Lei è il Presiden-
te dell’Associazione e ci risulta che al 
suo fianco abbia una bella squadra. 
Ce la presenta?
Proprio perché le sfide della security 
sono importanti e abbracciano tematiche 
assolutamente interdisciplinari ho voluto 
accanto a me professionisti tra loro molto 
eterogenei che potessero – ognuno a modo 
proprio – dare un contributo importante. 
Per la prima volta nella storia della nostra 
Associazione abbiamo una Vicepresidente, 
Angelica Cestari, che ha già dimostrato nello 
scorso Direttivo e nella sua brillante carriera 
di avere doti non comuni, perché è sempre 
stata in prima linea nella gestione delle 
security operations, sia nel mondo delle telco 
e oggi, nel contesto delicatissimo in cui ci 
troviamo a operare, in un’importante azienda 

di rilevanza strategica nazionale come Snam. 
Segretario è Daniele Gulinatti, oggi manager 
in E&Y, ma con un passato importante in 
corporate security – tra gli altri incarichi – 
prima Direttore della Security di Telecom 
in Brasile, poi Responsabile della gestione 
del contrasto delle frodi per tutto il Gruppo 
e successivamente Direttore della Security 
di Gruppo. Tesoriere è Teresa Gravante, 
una professionista che ha maturato una 
significativa esperienza nel mondo della 
security, prima come Ufficiale della Guardia 
di Finanza, successivamente nella corporate 
security di Snam e oggi nel Gruppo A2A, ove 
è Responsabile dell’unità che si occupa di 
intelligence, prevenzione rischi e business 
continuity. Tra i cinque Consiglieri troviamo 
l’Avvocato Stefano Mele, indiscusso esperto 
di tematiche di cyber security; Andrea 
Evangelista, già ufficiale dei Carabinieri dopo 
aver ricoperto diversi incarichi come security 
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C o v e r  s t o r y

manager in importanti multinazionali, oggi è 
Responsabile in Open Fiber della funzione 
security e safety. Barbara De Poi, dopo diverse 
esperienze anche lei in ambito internazionale, 
attualmente è Head of personnel and asset 
protection in Unicredit. Massimo Bergamin, 
anche lui con una pregressa esperienza 
come ufficiale dei Carabinieri e un curriculum 
interessantissimo in ambito internazionale, 
oggi è il Responsabile della security del 

Gruppo Kering in Italia. Pierluigi Pelargonio, 
pure lui con un passato come ufficiale della 
Guardia di Finanza, dopo diverse esperienze 
in aziende romane, è oggi il Security 
manager di Sky Italia. Lasciatemi poi citare 
una giovane professionista che non si sta 
risparmiando e che sta supportando tutto il 
Direttivo nelle attività di segreteria tecnica, e 
che è un po’ l’anima più giovane del nostro 
gruppo di lavoro, Alina Dorosenco.

Bella squadra davvero, complimenti! 
Passando ai temi, quali quelli scottan-
ti per il Security Manager di oggi?
Uno dei temi più rilevanti è avere le 
competenze necessarie per poter 
svolgere la nostra professione. Poiché è 
innegabile che la security sia e continui ad 
essere una funzione che crescerà e sarà 
introdotta progressivamente in quasi tutte 
le realtà aziendali, ci auguriamo che siano 
assegnate tali responsabilità a personale 
qualificato che abbia superato un percorso 
di formazione nelle apposite scuole o 
università, magari dopo aver ottenuto anche 
una specializzazione o una certificazione (sia 
in ambito generalista come la UNI 10459 

sia a maggior ragione per le tematiche di 
cybersecurity). In tale quadro penso che il 
professionista della security debba maturare 
poi una competenza sempre di più orientata 
alla managerialità, rispetto ai tecnicismi 
della propria specializzazione. Infatti dalle 
aziende sono sempre più richieste grandi doti 
di leadership, per governare le complessità 
delle questioni che dobbiamo amministrare 
all’interno delle nostre realtà organizzative. Il 
security manager, in generale, dovrà continuare 
a essere un interlocutore professionale anche 
per i vari attori pubblici che si occupano di 
sicurezza. In tale ambito vogliamo continuare 
a stimolare il partenariato pubblico-privato 
attraverso uno scambio di informazioni, che 
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percorsi di formazione e qualificazione 
professionale, nonché la creazione di 
opportune occasioni per stipulare convenzioni 
o protocolli di intesa con le Istituzioni del 
Paese.

possa garantire un’azione più coordinata e 
tempestiva nella risoluzione dei problemi. 
Per entrambe le tematiche AIPSA ha chiari 
obiettivi che intendiamo perseguire, dando 
continuità a quanto fatto finora per sviluppare 

Il Former President Andrea Chittaro con Angelica Cestari, attuale Vicepresidente,
durante la serata per il trentennale di AIPSA

Guardando in prospettiva, quale a suo 
avviso lo sviluppo prossimo futuro 
del ruolo del Security Manager, quali 
i drivers e le frontiere del Security 
Management di domani?
Guardando in prospettiva le tematiche 
rilevanti per il security management vedo 
sicuramente la cybersecurity, che continua 
a rappresentare una sfida sempre più 
impegnativa proprio per la dinamicità delle 
minacce che incarna. Penso che un ruolo 
importante potrà giocarlo anche la business 
continuity, proprio perché il paradigma 
della sicurezza al 100% non è raggiungibile, 
occorre organizzare la protezione delle nostre 
organizzazioni pensando ad una modalità 
che ci consenta di essere pronti a garantire 
la continuità dell’operatività delle nostre 
Aziende nel momento in cui si manifesta un 
incidente, una crisi e/o un’emergenza. Tra 
gli altri argomenti continuano ad esserci la 

travel security, per gli impatti che ha proprio 
sull’incolumità delle risorse umane e per il 
fatto che una superficiale gestione di questi 
processi, oltre a gravi responsabilità in capo 
al datore di lavoro, mette a serio repentaglio la 
vita dei lavoratori. Ovviamente non bisognerà 
tralasciare altre tematiche come la gestione 
corretta della vigilanza (penso ad esempio in 
particolari servizi anche all’estero) rispetto 
ai servizi fiduciari; ma anche continuare a 
mantenere la dovuta attenzione ai fenomeni 
criminosi in generale, come i reati predatori 
o le odiose truffe (frodi). Infine, proprio per 
l’allargamento della superficie di riferimento 
delle nostre organizzazioni, ritengo che 
la supply chain security continuerà ad 
assumere un ruolo sempre più importante per 
una corretta postura orientata alla protezione 
dei businesses delle nostre Aziende.

Nella foto di copertina: un momento della 
serata per il trentennale di AIPSA.
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Segui le avventure
di Daria
su youtube.com/
dahuatechnologyitaly

Il nostro impegno è garantire sicurezza.
In Dahua progettiamo e realizziamo soluzioni
tecnologiche complete e innovative,
per uno stile di vita libero ed intelligente.

Autodromo di Monza - Italia 
Fornitura di video wall e matrice video per la control room della direzione gara 
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Hyfire: sostenibilità 
e innovazione per la 
sicurezza delle persone

a cura d i  Monica Bertolo

Quando un anno fa Argus Security, uno dei 
maggiori produttori al mondo di dispositivi 
antincendio, lanciò sul mercato italiano il 
brand Hyfire, la frase “Innovazione oltre i 
confini” poteva sembrare solo uno slogan. Ma 
in meno di dodici mesi, il brand dell’azienda 
triestina specializzata in sistemi antincendio 
è diventato anche in Italia emblema di 
innovazione nell’ambito della sicurezza, 
non solo per i propri prodotti, ma anche per 
l’attenzione alla sostenibilità ambientale e 
alle esigenze dei dipendenti.

Per saperne di più, incontriamo Giorgio Koursaris, 
Amministratore Delegato di Argus Security.

Quali le caratteristiche distintive di 
Hyfire, quale il vostro obiettivo?
Hyfire è diventato sinonimo di sistemi an-
tincendio wireless rivoluzionari, semplici da 
usare e installabili anche in contesti difficili 
da raggiungere con il tradizionale “cablato”, 
affermandosi inoltre per lo stile di produzione 
innovativo. Proteggere le persone ogni istan-
te, ogni giorno è l’obiettivo che ci siamo pre-
fissati. La richiesta sui mercati nazionali e in-
ternazionali è aumentata esponenzialmente 
grazie all’estrema flessibilità di installazione 
e affidabilità. Tutti i dispositivi, certificati 
EN54 al passo con le nuove normative, ri-
spondono alle continue evoluzioni degli edifici 
e della tecnologia.

Quale quindi il significato profondo di 
“Innovazione oltre i confini?”
Con lo slogan “Innovazione oltre i confini” non 

Giorgio Koursaris
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intendiamo solamente i confini geografici. I 
prodotti Hyfire sono commercializzati in tutto 
il mondo. I confini sono soprattutto le barriere 
che la tecnologia del wireless è in grado di 
superare soddisfacendo le necessità di qual-
siasi edificio. 
Da sottolineare il fatto che l’Italia è forse uno 
dei Paesi al mondo dove la tecnologia wire-
less porta i maggiori benefici. Pensiamo a 
tutti gli edifici storici, musei, palazzi d’epoca, 
abitazioni nei centri storici, dove l’installazio-
ne di un antincendio cablato renderebbe pro-
blematica, per costi e tempi, qualsiasi messa 
a norma.
Andare oltre i confini significa anche abbat-
tere stereotipi, che sono ancora troppi, sia 
nel mondo dell’impresa che della società. Per 
questo come Argus ci proponiamo sul merca-
to con un approccio innovativo che non si fer-
ma soltanto alla tecnologia. 

Cosa intende, nello specifico?
Argus è un’azienda giovane, con un’età media 
dei dipendenti che non supera i 45 anni an-
che nella dirigenza. Credere nelle nuove ge-
nerazioni è un plusvalore e le diversità sono 
per noi un punto di forza: ognuno, in base alle 
proprie competenze, deve sentirsi coinvolto 
ed esprimere il proprio potenziale. 
Hyfire sta letteralmente cambiando il merca-
to dell’antincendio e la continua richiesta ha 
spinto l’azienda ad ingrandire lo stabilimento. 
Nei primi mesi del 2022 è stato annunciato il 

progetto “fabbrica Green”: un edificio produt-
tivo alimentato da fonti rinnovabili che punti 
all’autonomia energetica e alla certificazione 
per la sostenibilità ambientale ISO14000, e 
che preveda spazi verdi e ricreativi per il be-
nessere dei dipendenti.
Lavorare nel settore della sicurezza signifi-
ca investire nel lungo termine: le soluzioni 
antincendio, infatti, devono essere costante-
mente aggiornate ed al passo con le nuove 
normative, come ad esempio il nuovo Codice 
di Prevenzione Incendi e le nuove regole per 
la messa a norma delle strutture scolastiche, 
rispondendo alle continue evoluzioni degli edi-
fici e della tecnologia. Pensiamo ad esempio 
alla domotica o ai bonus edilizi sulle ristrut-
turazioni. La carta vincente è puntare su un 
approccio innovativo sotto tutti gli aspetti. 

Chiarissimo. Una domanda ancora 
su Argus Security. Quale il vostro 
rapporto con Halma Plc?
Argus Security è parte di Halma Plc, un grup-
po globale di aziende che operano nelle tec-
nologie salvavita, fornendo soluzioni all’avan-
guardia per molti dei problemi chiave che il 
mondo deve affrontare oggi: dalla scarsità 
d’acqua alla sicurezza alimentare. Le aziende 
che, come Argus Italy, fanno parte del grup-
po Halma, si pongono tra i propri obiettivi di 
contribuire ad un mondo più sicuro, più pulito 
e più sano per tutti. E qui arriva la novità del 
2022. 
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Intende Orama?
Esatto. Argus con Hyfire e Ramtech, tutte 
aziende Halma, ha dato vita al Gruppo 
Orama, nuovo brand presentato il 20 ottobre. 
Il Gruppo Orama unisce le eccellenze del 
wireless nelle soluzioni per la salvaguardia di 
persone ed ambienti.
Le forti competenze di ogni azienda hanno 
contribuito a formare un gruppo potente 
che si affaccia a prospettive nuove e 
stimolanti nell’ambito della sicurezza. Orama 
rappresenta il fil rouge che unisce tecnologie 
wireless all’avanguardia 
al mondo digitale.  

Quale l’obiettivo di 
Orama?
Obiettivo comune è unire 
la storia e le competenze 
delle tre aziende Argus, 
Hyfire e Ramtech per 
fornire  servizi e assistenza 
innovativi e garantire ai 
clienti la massima protezione 
di siti e persone nelle più 
svariate applicazioni: dai 
cantieri e dai siti temporanei 
sino a edifici commerciali 
e industriali, nuovi o già in 
opera.
Nel mondo di oggi, caratte-
rizzato da una rapida evolu-
zione tecnologica, i clienti 
hanno bisogno di prodotti 
e soluzioni che siano sem-
pre al passo con gli ultimi 

avanzamenti e sviluppi. Le aziende parte di 
Orama, lavorando a stretto contatto per trar-
re vantaggio dalle reciproche competenze, si 
concentrano sullo sviluppo di prodotti e solu-
zioni nuove, connesse, centrate sul cliente e 
personalizzate, che sostengano e favoriscano 
l’evoluzione dei settori in cui operano. Argus, 
Hyfire e Ramtech insieme raggiungono oltre 
30 Paesi nel mondo ed offrono un’ampia gam-
ma di prodotti e servizi wireless e digitali, adat-
ti a diversi settori, dall’edilizia alle applicazioni 
commerciali e industriali.

Da sottolineare la modalità del 
lancio…
Sì. Il nuovo brand è stato presentato nel 
Metaverso, proprio per contestualizzare la 
visione tecnologica e orientata al futuro del 
gruppo.
Anche il naming richiama questa nuova acce-
zione, perché il nome Orama significa proprio 
proiezione, visione al futuro e il payoff, “the 
future of protection”, rimanda al mondo del-
la sicurezza e alla protezione per sottolineare 
l’anima solida e sicura del brand e l’intenzio-
ne di investire sul futuro, sfruttando le oppor-
tunità offerte dalle tecnologie wireless e di-
gitali per dare forma a un mondo più sicuro 
attraverso l’innovazione.
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Hikvision: alzare 
l’asticella per nuove 
sfide e nuovi livelli
di sicurezza

Incontr iamo Francesco Panarelli ,
Key Accounts & Business 

Development Director,  Hikv is ion Italy

a cura d i  Monica Bertolo

Chi è Hikvision Italy oggi e quali le 
sue possibili sinergie con la parte 
alta del mercato della sicurezza, 
quella dei progetti di spessore? 
Inizierei raccontando che la nostra azienda 
ha raggiunto quest’anno un obiettivo che 
voglio leggere come una prima pietra miliare 
dello sviluppo delle attività di Hikvision Italy: 
10 anni di storia e di presenza diretta di 
Hikvision sul territorio italiano.
In questi 10 anni l’azienda, nel solco di una 
programmazione estremamente focalizza-
ta e di una visione chiara e lungimirante, 
ha perseguito un percorso di crescita tanto 
orizzontale, quanto verticale. A tal riguardo, 
chiari i numeri e i dati presentati nel libro 
“Da 0 a 100 in 10…” di recente pubblicazio-
ne, scritto dal nostro General Manager Mas-
similiano Troilo, che ben fotografa e testimo-
nia passato e presente della nostra azienda. 

Relativamente al posizionamento, è sempre 
stato un obiettivo di Hikvision Italy riuscire 
a far apprezzare la nostra offerta in tutta la 
sua profondità, con particolare attenzione e 
sforzo sulla parte più alta delle nostre gam-
me.
Questi sforzi sono stati supportati dall’inie-
zione di ingenti risorse, per garantire sem-
pre il miglior livello di competenza e sup-
porto rispetto alle soluzioni, piuttosto che ai 
soli prodotti.
Con specifica focalizzazione sono state 
scelte le persone che si sarebbero poi de-
dicate al mercato, con ruoli sia tecnici che 
commerciali, con l’obiettivo finale di raggiun-

Francesco Panarelli
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gere e soddisfare le esigenze di sicurezza 
più articolate.
In questo, la capacità di ascoltare il mercato 
e la forte competenza in termini di sviluppo 
dei prodotti, ascrivibile ad un reparto di R&D 
anch’esso estremamente focalizzato sul 
mercato della sicurezza, ci hanno garantito 
e continuano a garantirci regolarmente l’op-
portunità di proporre sempre nuove soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia, in un settore 
comunque in continua evoluzione e con una 
apprezzabilissima fame di innovazione.

Quali quindi i vostri interlocutori pri-
vilegiati, in questo ambito?
Al top di una filiera frizzante e appassionata 
troviamo i naturali interlocutori e destinatari 
delle nostre attività e sforzi. Utenti finali 
in tutte le loro declinazioni, in particolare i 
Security Managers e più in generale tutti i 
professionisti investiti del ruolo di analisi 
dei rischi e programmazione degli interventi, 
volti a garantire la sicurezza e la continuità 
operativa o di esercizio delle strutture, delle 
aziende o dei contesti critici.
Il Security Manager, assieme ai suoi colla-
boratori interni e/o esterni, ricopre oggi un 
ruolo ancor più complesso, rispetto al già 

importante e riconosciuto ruolo di responsa-
bile della sicurezza di un’azienda, di un ente 
o di una struttura, per come lo abbiamo co-
nosciuto nel passato.
Oggi più che allora, infatti, gli viene richiesto 
un approccio multi-disciplinare, che non può 
prescindere da competenze eterogenee: 
dai fondamentali della sicurezza fisica, 
al networking, inteso come elemento di 
trasporto; e quindi dalla sicurezza logica 
all’organizzazione e distribuzione delle 
informazioni, anche fra diversi comparti 
dell’organizzazione o dell’ente, con tutte le 
complessità che questo contempla, in un 
contesto che richiede alti livelli di sicurezza.
Un ormai lontano passato “analogico”, con 
tutti i suoi limiti, veniva in un certo modo in 
aiuto, suggerendo intrinsecamente un ap-
proccio di segregazione delle informazioni.
Le esigenze del nostro tempo, avido di infor-
mazioni utili a velocizzare logiche e processi, 
con il supporto delle nuove tecnologie, han-
no imposto nuovi parametri di analisi e nuo-
ve sfide a tutti coloro che hanno competenza 
sui sistemi di sicurezza.
È così quindi che oggi osserviamo questi no-
stri interlocutori naturali, nella loro rinnova-
ta veste, consapevoli delle loro complesse 
esigenze.

Headquarters di Hikvision Italy a Vittorio Veneto (TV)
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Questa consapevolezza ci ha spinti ad al-
zare costantemente l’asticella rafforzando 
ulteriormente, per numero e competenze, le 
strutture interne, con l’obiettivo di riuscire 
a rappresentarci come Solution Provider e, 
laddove richiesto, anche portando al cliente 
una logica di sistema end-to-end, pur man-
tenendo la necessaria apertura alle richieste 
di dialogo nel contesto dei sistemi integrati.

Quale dunque la vostra metodologia, 
la vostra tipologia di approccio nei 
confronti degli Utenti Finali?
Ci siamo dati come obiettivo quello di metter-
ci a disposizione degli Utenti Finali, dotandoci 
di competenze specifiche sui diversi mercati 
verticali.
Abbiamo ritenuto questo necessario perché i 
diversi contesti, pur condividendo molte esi-
genze di base, hanno poi ognuno le loro spe-
cificità, le loro criticità.
Facciamo un esempio, per capirci: il perime-
tro di protezione di una realtà produttiva è sì 
simile a quello di una struttura critica, come 
ad esempio un porto o un aeroporto, ma dif-
ferisce poi su piccoli o grandi aspetti che ri-
chiedono risposte estremamente precise e 
tarate.
Per garantire la sicurezza, il perimetro di pro-
tezione deve aderire all’ambito specifico 
come un vestito su misura, sono quindi fon-
damentali conoscenze puntuali del singolo 
contesto, se l’intendimento è quello di am-
bire ad essere accolto e riconosciuto come 
un interlocutore valido anche sul piano con-
sulenziale.
Parlavo prima di pietre miliari. Ecco, quanto 
fino ad ora detto e condiviso, è sicuramente 
già inscritto sulle pietre miliari del settore e, 
all’interno di esso, degli intendimenti della 
nostra azienda, come in quelli dei professioni-
sti del settore. Come dire, da un certo punto 
di vista, nulla di nuovo.
Ma cosa ci riserva il futuro?

Esattamente la domanda che volevo 
porle… Quale la prossima frontiera 
competitiva, la prossima sfida? 
Già sappiamo, perché abbiamo iniziato a vi-
verlo, che l’approccio alla sicurezza ci richie-
derà nuove attenzioni, e questo non tanto 
e non solo perché si modificano gli scenari 
ai quali saremo tenuti a rispondere, ma so-
prattutto perché sarà proprio il contesto delle 

tecnologie di sicurezza (Security Technology) 
che, abbracciando contemporaneamente la 
sicurezza fisica e quella logica, imporranno 
nuovi parametri di valutazione.
Il motivo per il quale lo scenario appena de-
scritto sarà ineluttabile è insito nell’evoluzio-
ne delle tecnologie di sicurezza stesse, che si 
porteranno ad un nuovo livello.

I sensori, e con questo termine voglio ab-
bracciare tutti i devices in grado di fornire 
informazioni sulla base del lavoro per il qua-
le sono stati progettati, forniranno dati sem-
pre più accurati e a quel punto varrà la pena 
usarli come vere e proprie fonti di informazio-
ni utili. Questi non lavoreranno più in un am-
biente chiuso, ma dovranno essere in grado 
di rendersi complementari ad altri apparati, 
per arricchire non solo e non tanto la quanti-
tà, ma soprattutto la qualità delle informa-
zioni fruibili. 

Cosa intende nello specifico?
Le informazioni necessiteranno di ulteriore 
analisi, rispetto ai contesti e ai modelli 
nei quali sono acquisite, quindi verrà 
richiesta capacità di elaborazione superiore 
per applicazioni di AI e Deep Learning. 
A quel punto, sarà il Cloud a fornire le 
risorse necessarie e allora, ecco che chi è 
responsabile della sicurezza, si troverà a 
dover contemplare la coesistenza di apparati 
on-premises ma anche, e probabilmente 
soprattutto, off-premises.

Sarà inoltre necessario affrontare sempre di 
più la sfida della fruizione delle informazioni 
da remoto, in linea, anche nei contesti di 
sicurezza, con ogni altra applicazione oggi 
richiesta da una società sempre più fluida e 
che impone anche impieghi multi-sede e/o 
multi-funzione, soprattutto a livello enterprise 
o in contesti che prevedono responsabilità 
diffuse.

I sistemi diventeranno così preziosissimi per 
ogni attività di situation awareness, ma con-
testualmente richiederanno molta attenzione, 
anche rispetto alla loro stessa protezione e 
alla protezione delle informazioni che elabo-
reranno e renderanno utilizzabili.
Anche in questo scenario futuro siamo già im-
mersi, come Vendor preminente, per suppor-
tare gli operatori del settore a tutti i livelli.
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Progettiamo e implementiamo presso aziende Private e della Pubblica Amministrazione 
sistemi avanzati di videosorveglianza integrata, soluzioni in ambito Smart City, 
Smart Road e per l’analisi del traffico e il monitoraggio del territorio.

›  Videosorveglianza IP
› Sistemi di lettura targhe
› Analisi dei flussi di traffico
› Difesa perimetrale

› Soluzioni basate su Video Analisi e 
Intelligenza artificiale

› Controllo Accessi
› Ricerca forense
› Control Room
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Progetto Design
Dahua Italy: 
supporto tecnologico e consulenziale 
completo per progettisti e security 
managers

Incontr iamo Alessandro Arienzo, 
Project Sales Manager e Coordinatore 
“Design”,  G iovanni  Arr igoni ,  Product 

Solut ion Engineer ed Edoardo 
Cimorelli ,  Project Sales Manager

di  Dahua Technology Italy

a cura d i  Monica Bertolo

Signor Arienzo, ci risulta che in Dahua 
Italy sia nato da qualche tempo il pro-

getto “Design”. In che cosa consiste e 
quali i vantaggi che offre ai progettisti?
In Dahua da poco più di un anno è stato lanciato 
questo nuovo progetto che ha l’obiettivo di creare 
una sinergia ed una collaborazione diretta con i 
professionisti del settore, intesi come ingegneri, 
periti, architetti, geometri: praticamente con tutti 
coloro con i quali ci interfacciamo nell’ambito della 
progettazione di impianti di sicurezza, ambito 
specifico di Dahua. Questo per dare un supporto 
diretto al professionista che, trovandosi oggi 
ad affrontare molti ambiti diversi, non sempre 
ha il tempo necessario per approfondire i vari 
settori e le relative tecnologie che il mercato 
così velocemente propone. Dahua mette quindi 
a disposizione del progettista la professionalità, 
l’esperienza, l’innovazione e la conoscenza 
dei sistemi di sicurezza, in particolare quelli di 
videosorveglianza, per realizzare un progetto a 
regola d’arte, proporre delle migliorie al progetto 
stesso, renderlo performante e soprattutto 
innovativo, essendo questo della sicurezza un 
mondo che evolve in continuazione, con novità 
quotidiane a livello tecnologico. Il vantaggio 
per il professionista è il supporto diretto di 
un collaboratore specializzato, mentre noi di 
Dahua creiamo un rapporto direttamente dalla 
base, da prima che nasca il lavoro, “by design”, 
rendendo tutto lineare senza dover intervenire 
con correzioni a cose fatte. Il professionista 
presenterà così un progetto innovativo e, allo 
stesso tempo, si forma e resta aggiornato su 
un settore che richiede alta specializzazione. È 
come con le norme: bisogna sempre aggiornarsi, 
per essere competenti anche sotto questo profilo 
fondamentale. 

Ecco, proprio sul fronte normativo, qua-
le la vostra proposta per chi si deve oc-

Alessandro Arienzo
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cupare di progetti strutturati?
Su questo specifico fronte, come Dahua abbia-
mo stretto proprio quest’anno una collaborazio-
ne con il CEI, il Comitato Elettrotecnico Italiano, 
grazie alla quale abbiamo avuto la possibilità di 
fare tre eventi nazionali, a Milano, Roma e Napo-
li, più precisamente a Ercolano, durante i quali, 
oltre a una presentazione tecnico-formativa da 
parte nostra tenuta dal collega Tiziano Chiarini, 
Training Manager di Dahua, viene eseguita una 
formazione specifica sulle normative vigenti, 
sviluppata dall’ingegnere Domenico Trisciuoglio, 
relatore del CEI. Dopo aver constatato il risultato 
di questi tre eventi, abbiamo programmato una 
collaborazione per tutto il 2023, che prevede di-
versi eventi in altre città italiane. In questo modo 
riusciamo a dare informazioni e indicazioni preci-
se sulla corretta interpretazione ed applicazione 
della normativa, dando risposte concrete e pun-
tuali. Grazie poi all’esperienza ed alla preparazio-
ne del collega Giovanni Arrigoni, il progettista sa 
di avere a disposizione un professionista dedica-
to al suo progetto. Stiamo investendo molto su 
formazione e informazione dedicata prettamente 
ai professionisti, tramite questi convegni che, 
oltre che con il CEI, teniamo anche in collabora-
zione con l’Ordine dei Periti e con l’Ordine degli 
Ingegneri. 
L’obiettivo del progetto “Design” infatti è che, 
nell’arco di 2-3 anni, il marchio Dahua possa 
essere ben conosciuto anche nel mondo dei 
progettisti, come lo è fortemente oggi nel settore 
della distribuzione e dell’installazione.

Molto chiaro il vostro messaggio. Pas-
siamo quindi all’ingegner Arrigoni. Lei 

fa parte del Team Project di Dahua Italy. 
Quali, in concreto, i servizi e le consu-
lenze tecniche in fase progettuale che 
il vostro team è in grado di proporre?
Fondamentalmente, il Team si propone come 
supporto per trovare la soluzione alla richiesta 
della committenza a fronte dell’analisi della 
richiesta, della valutazione del sito dove l’impianto 
o il sistema verrà realizzato e della verifica di 
quali siano le condizioni al contorno. Questa può 
arrivare direttamente dagli studi di progettazione 
o attraverso altri canali che, in seconda battuta, 
si appoggiano ai professionisti. La gamma dei 
prodotti Dahua è veramente vasta: ci sono tante 
famiglie di prodotti che creano dei sottosistemi. 
Il supporto consiste nell’andare a cercare quali 
siano i prodotti più adatti all’esigenza. Si 
dovranno poi creare le opportune infrastrutture 
cercando di ottimizzare il dialogo fra i vari 
sottosistemi: si considerano le interconnessioni 
tra i dispositivi e anche quelle verso software o 
dispositivi esterni, perché, talvolta, richiesti da 
particolari esigenze del committente. Non solo: 
ci si interfaccia anche con terze parti o nostri 
partners che agiscono su questo mondo. Alla 
fine si arriva a disegnare la soluzione definitiva e 
si genera anche la documentazione necessaria 
attraverso tools e software ad hoc che permetta 
allo studio di progettazione o al professionista 
di andare a descrivere e a relazionare alla 
committenza tutte le caratteristiche e i vantaggi 
della soluzione proposta: dai dispositivi utilizzati, 
ai sistemi di supervisione o all’analisi dei dati, 
tutto quello che ha accennato prima il collega 
Arienzo come innovazione. Oltre a soddisfare le 
esigenze che vengono manifestate, lo stimolo 
è anche quello di proporre nuove soluzioni e 
andare a ricercare l’intelligenza più adatta per 
generare e focalizzare il dato richiesto: il bello 
è anche proporre soluzioni che, oltre a risolvere 
l’esigenza, siano utilizzabili da altre utenze 
del committente stesso. Mi vengono in mente 
sistemi che nascono per la security, ma che 
hanno delle implicazioni molto utili con la safety, 
quindi con la sicurezza delle persone, oppure 
per la supervisione e il controllo delle aree, che 
poi, con analisi innovative generano informazioni 
utili a diversi settori aziendali. Si può parlare 
anche di marketing e comunicazione, che non 
sono legati alla sicurezza ma che al giorno d’oggi 
hanno bisogno sempre più di dati da analizzare 
e di informazioni da elaborare, per ottimizzare il 
proprio risultato. Quello che si vuole proporre è 
una soluzione globale, partendo da un’esigenza 

Giovanni ArrigoniGiovanni Arrigoni
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ma cercando di dare il panorama più completo 
di quello che si può realizzare.

Arrigoni, spostandoci sulle esigenze in 
campo normativo, dalla sua esperien-
za, quali sono quelle che vi vengono più 
richieste dai progettisti e dai security 
managers?
In primis l’ottemperanza al GDPR e tutto ciò che 
implica la privacy, essendo il nostro brand molto 
legato alla videosorveglianza. Altro tema molto 
importante è ciò che riguarda l’infrastruttura 
di connessione. I nostri sistemi una volta si 
chiamavano TVCC, cioè televisione a circuito 
chiuso. Ormai non è più così ed anche i settori 
della videocitofonia e dell’intercomunicazione 
ormai si aprono al mondo. Ecco quindi che 
il fattore della valutazione di quanto le 
apparecchiature siano sicure in rete è un’altra 
componente attualissima, sulla quale vengono 
fatte molte valutazioni. Tutto il parco delle 
nostre apparecchiature garantisce sicurezza 
verso l’interfacciamento in rete, e quando la 
committenza ha delle esigenze particolari, come 
nel settore governativo o altro, proponiamo 
particolari apparecchiature e dispositivi. 
NetShield, la nuova linea presentata di recente, 
nasce per questa ragione.

Parlando di esigenze particolari, passia-
mo a Cimorelli. Lei ha seguito da vicino 
il progetto Dahua per il Consorzio ASI 
di Napoli, dal quale, tra l’altro, è scatu-
rito un interessante case study (ndr. S 
News n. 66 pagg. 70 - 71) ricco di best 
practices. Ci racconta tale esperienza?
Assolutamente sì! È stata prima di tutto una 

bellissima esperienza, molto interessante e 
strutturata. Essenzialmente questa attività 
rappresenta tutto ciò che i colleghi hanno  
anticipato, ossia approcciare il mondo dei 
sistemi dalla fase embrionale, progettuale, 
tant’è vero che personalmente ho interagito sia 
con i security managers della committenza, il 
Consorzio ASI, sia, per la parte di progettazione, 
con i professionisti che sono stati incaricati di 
elaborare un progetto finanziato da fondi europei, 
che riveste un carattere internazionale sia per 
la rilevanza economica che per l’estensione. Il 
focus del progetto era essenzialmente creare 
un contesto innovativo, dove abbiamo potuto 
esprimere tutto il nostro know-how, il nostro sapere 
e la nostra esperienza. Le tecnologie utilizzate 
all’interno di questo sistema sono applicazioni 
di intelligenza artificiale, mediante l’utilizzo 
di telecamere AI e dispositivi di connessione 
perché, come dicevano poc’anzi Arienzo e 
Arrigoni, un sistema si compone non soltanto 
di dispositivi, bensì è una soluzione end-to-end. 
Dalle telecamere agli impianti di videocitofonia 
e controllo accessi, fino alla control room: un 
sistema integrato Dahua. Non ci limitiamo 
infatti al prodotto: noi puntiamo a dare una 
soluzione, e soprattutto a proporre le tecnologie 
più innovative e più consone al progetto. Così 
abbiamo fatto con il Consorzio ASI di Napoli, 
conferendo il nostro imprinting e mettendo 
la nostra immagine a firma di un progetto 
importante a livello nazionale ed internazionale, 
che è stato reso ben visibile anche sui mass 
media. Come accennavo in precedenza, ci siamo 
interfacciati sia con i progettisti, che con i security 
managers, per poter capire chiaramente quali 
fossero le reali necessità dell’ente. La principale 
era quella di concentrare tutte le informazioni e 
poter gestire tutto tramite un’unica interfaccia 
intelligente e automatizzata tramite il DSS, 
che è il nostro server, il cuore del sistema che 
elabora e gestisce tutte le informazioni. Sono 
state create anche delle procedure ad hoc, in 
base a ogni evento che viene creato. Nella fase 
realizzativa abbiamo coinvolto, ovviamente a 
seguito di una gara pubblica di appalto, degli 
importanti system integrators che hanno potuto 
apprezzare i nostri prodotti, le nostre tecnologie, 
vedere e toccare con mano quello che siamo in 
grado di realizzare come vendors. 
Ad oggi il sistema è perfettamente funzionante, 
veramente molto apprezzato e, soprattutto, 
di riferimento e di vetrina anche per altri 
consulenti o enti che vogliano affacciarsi alle 
nuove tecnologie che possiamo offrire oggi sul 
mercato.

Edoardo Cimorelli
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Axel: Italianità e 
attenzione all’Alto 
Rischio anche su 
specifiche esigenze

Incontr iamo Patr iz io Bosello,
CEO di  Axel

a cura d i  Monica Bertolo

Axel rappresenta un’azienda storica 
nel campo della sicurezza. Quali i 
tratti distintivi di Axel oggi? 
Axel è un’azienda di produzione specializzata 
nei sistemi elettronici per la security attiva, 
specificamente nelle unità di controllo 
per la rilevazione intrusione (centrali) e i 
relativi prodotti accessori. I prodotti Axel 
sono caratterizzati da alta “plasmabilità”, 
nel senso che la programmazione dei tanti 
parametri a disposizione consente all’azienda 
installatrice di creare sistemi “cuciti in 
modo sartoriale” attorno alle necessità 
e ai requisiti della committenza. Banale 
affermarlo? Direi di no, dato che si riscontra 
sempre più una tendenza alla massificazione 
delle installazioni, appiattite su configurazioni 
e programmazioni standard, orientate al time 
saving. La cosa può essere anche concepibile 
in determinati ambiti a basso e bassissimo 
rischio, ma certamente non quando si parla 
di security nel senso reale del termine.
La specificità e le possibilità di dare soluzioni 
anche speciali e particolari da parte di Axel 
sono dovute al fatto che è una fabbrica 
italiana, a capitale italiano, localizzata in 
Italia, a Padova, e interamente autonoma 
dal punto di vista della Ricerca e Sviluppo 
per l’hardware, il firmware ed il software. In 
Axel nascono i progetti, ne vengono gestite 
le varianti e le personalizzazioni se e dove 
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richieste. La vicinanza territoriale, la nostra 
presenza nella geografia del nostro mercato 
di riferimento sono elementi che oggi si 
rivelano vincenti e premianti. Con le nostre 
soluzioni per ambiti complessi e ad alto 
rischio, grazie alla nostra conoscenza del 
mercato italiano della security, delle sue 
specificità e unicità, a partire dalle situazioni 
di tipo bancario, industriale e commerciale, 
fino al comparto residenziale di livello, che di 
security vera hanno necessità come non mai, 
fanno di Axel una vera fabbrica nazionale del 
territorio.

In effetti l’Italianità è da sempre la 
vostra cifra.
Proprio così. Il core business di Axel è infatti 
orientato al mercato italiano e sul mercato 
italiano noi siamo concentrati. Riteniamo 
che ci sia ancora moltissimo da fare nel 
nostro territorio, dove si assiste da qualche 
anno ad una invasione di prodotti e pseudo 
sistemi di livello medio basso, orientati al 
mercato M2C (Manufacturer to Consumer) 
che, soprattutto nel comparto residenziale, 
ma non solo, vedono nel basso costo e nella 
letterale autoinstallabilità il loro motivo di 
essere.

Axel non ha mai percorso la strada della 
delocalizzazione: da sempre, per una 
cosciente convinzione strategica. La parte 
più evidente di quanto espresso investe 
eminentemente problematiche di costi/
benefici della produzione dell’hardware, ma il 
delocalizzare ha visto nella storia recente del 
comparto security spostamenti di risorse di 
produttori non solo in ambito hardware, ma 
addirittura nel firmware e nel software. Se 
si parla di costi/benefici però è necessario 
considerare non unicamente quelli monetari 
ed economici del breve/medio periodo, 
perché spesso nel medio/lungo periodo 
quelli che prima erano vantaggi economici 
si sono rapidamente ribaltati in creazione di 
nuova concorrenza.

Passando alle soluzioni, quali le re-
centi innovazioni e gli ambiti appli-
cativi?
Le linee di centrali Axel, dalla compatta Axò 
a tutta la gamma Axtra 4G, che è la linea di 
centrali Axel disponibile in 4 tagli, fino a 80, 
160, 320, 520 zone, e con personalizzazioni 
ad hoc, danno soluzioni interessanti per 
protezioni che vanno dalle 4 alle 520 zone, 
con caratteristiche di programmabilità e 

Patrizio Bosello
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di adattabilità alle più varie situazioni, 
decisamente pensate ed avanzate. La recente 
migrazione dalla piattaforma GSM a quella 
4G/LTE, oggi integrata e di serie in tutte 
le centrali della serie Axtra 4G, unitamente 
alla gestione Ethernet TCP/IP su sockets 
diversi ne fanno delle potenti e performanti 
macchine per la comunicazione multipla e 
diversificata delle situazioni di allarme e di 
quelle tecniche, o di automazione di funzioni 
relative all’edificio. Soluzioni quindi, tra le 
tante, per il residenziale articolato, ambiti 
industriali anche vasti, stores, uffici, HORECA, 
ma anche per i Centri di Elaborazione Dati 
(CED), supermercati, eolico e fotovoltaico e 
per il settore bancario.

E specificatamente per l’alto rischio?
Le versioni speciali della serie Axtra, 
destinate al mercato dell’alto rischio, 
forniscono di serie la comunicazione in 
protocollo CEI/ABI, come comunemente 
viene chiamato, e sono compatibili con 
molte piattaforme PSIM sviluppate da 
prestigiosi System Integrators e da software 
houses specializzate. Le centrali sono filari, 
a singolo, doppio e triplo bilanciamento, ma 
possono avere a complemento le estensioni 
wireless, laddove serva, sviluppate con il 
protocollo bidirezionale ad alta sicurezza 
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) del 
sistema radio Axeta® sviluppato interamente 
da Axel, per il quale abbiamo ottenuto il 
brevetto industriale N°102015000032129. 

Sempre più, infatti, per situazioni particolari 
o emergenziali è richiesto, anche in capitolati 
importanti, il potenziale complemento 
al sistema di sensoristica wireless 
professionale, integrata, monitorata, con alto 
livello di sicurezza, autocontrollo e resilienza 
ai disturbi, soprattutto quando generati da 
jammers.
Per queste soluzioni Axel è sempre disponibile 
ad affiancare i Security Managers nella 
definizione delle specifiche di progetto, per 
le esposizioni e chiarimenti dei plus che Axel 
può offrire, per eventuali specifiche esigenze 
che in installazioni complesse la committenza 
di questo livello potrebbe richiedere.
Il poter parlare, se del caso, anche 
direttamente con i Progettisti delle 
apparecchiature Axel, è un chiaro vantaggio 
competitivo ed è utilissimo per permettere 
al Security Manager di verificare a priori 
se idee o esigenze particolari possono 
essere soddisfatte e, nel caso non lo siano 
completamente, discutere con rapidità le 
eventuali soluzioni possibili o alternative.
Corsi in presenza per i tecnici che si 
occupano di installazione, programmazione e 
messa in servizio dei sistemi sono per Axel 
costante attività. La corretta, e completa, 
formazione degli operatori tecnici è passo 
fondamentale per il completamento del ciclo 
funzionale, che non si deve limitare alla sola 
fornitura del materiale, ma prevede attività 
dei vari attori collegate e interagenti tra loro, 
per un risultato unitario e di successo.
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Un sistema di 
sicurezza con pochi 
falsi allarmi e di facile 
gestione?
Il segreto sta nella 
corretta progettazione

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Molto spesso si sente parlare di sistemi di sicu-
rezza che “danno problemi”. Tra gli elementi di 
disturbo associati a tali sistemi spesso vengono 
citati i falsi allarmi, che rappresentano la prima 
tra le cause di insoddisfazione da parte degli uti-
lizzatori. In secondo luogo viene la difficoltà nel 
coprire la totalità delle zone del luogo da pro-
teggere, considerando la presenza di aree per 
loro natura più problematiche, come ad esempio 
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determinate zone esterne ricche di vegetazione 
oppure zone nelle quali si verificano frequenti 
passaggi di animali o di mezzi.
Per evitare che alcune aree rimangano scoperte 
o che il sistema causi frequenti falsi allarmi è 
importante affidarsi a prodotti di qualità, con un 
livello di tecnologia elevato che permetta di  com-
binare insieme diverse modalità di rilevazione e 
che elabori i dati secondo analisi basate su AI. 
Ma non si tratta solo di questo. A spiegarlo è 
Andrea M., del Reparto Progettazione Sistemi 
di EL.MO. SpA.
“Una buona progettazione del sistema è fonda-
mentale – evidenzia – ed è il segreto per pro-
porre degli impianti di successo. Nel 2005 è 
nato in EL.MO. un reparto interamente dedica-
to a questo, che fornisce supporto a studi di 
progettazione, security managers e installatori, 
affiancandoli nella realizzazione della migliore 
soluzione in base alle loro necessità individuali. 
Si tratta del reparto Progettazione Sistemi”.

Di che cosa si occupa nello specifico 
questa Divisione?
La divisione si occupa di elaborare una gran 
varietà di richieste provenienti dalla committen-
za e di sviluppare, assieme al richiedente, una 
soluzione che risponda in modo eccellente alle 
esigenze e che sfrutti al meglio le potenzialità di 
ciascun dispositivo EL.MO. in campo. Nel con-
creto, il reparto si occupa di fornire supporto per 
il dimensionamento dei sistemi in relazione alle 
normative vigenti, fornisce analisi di carattere 
tecnico circa la collocazione dei dispositivi su 
planimetria, propone una rappresentazione dei 
campi di inquadratura in ambito TVCC per venire 
a conoscenza di potenziali criticità e molto altro.

In che cosa consiste l’essenza del vo-
stro lavoro in qualità di partner per la 
sicurezza?
La filosofia di EL.MO. può essere riassunta in po-
che semplici parole: ricerca, impegno e costan-
za. La ricerca delle migliori tecnologie, operata 
con impegno, costanza e dedizione per garantire 
un’ampia gamma di prodotti, ciascuno in grado 
di rispondere nel migliore dei modi alle esigenze 
di specifici utilizzatori. 
In quest’ottica accompagniamo il committente 
durante tutto il suo percorso partendo dall’idea 
iniziale, sviluppandola attraverso un piano di la-
voro su misura, svolgendo verifiche e analisi a 
priori e a posteriori fino al momento in cui l’im-
pianto sarà attivo e funzionante.

Che tipologia di supporto fornite dun-
que agli studi di progettazione?
Ai progettisti forniamo un’ampia gamma di ser-
vizi, primo tra tutti il supporto dal punto di vi-
sta normativo. Questo tipo di attività è molto 
apprezzato dagli studi di progettazione con cui 
collaboriamo, soprattutto per quanto concerne 
il comparto antincendio, poiché conosciamo 
bene le normative e i limiti applicativi. Il moti-
vo è presto detto: partecipiamo come membro 
attivo al tavolo UNI. Siamo i primi a venire a co-
noscenza delle norme e dei loro aggiornamenti, 
diamo il nostro contributo per la loro stesura, ne 
conosciamo le dinamiche sottese e possedia-
mo un know-how sempre aggiornato agli ultimi 
sviluppi. 
Forniamo inoltre supporto dal punto di vista tec-
nico. Ad esempio per gli impianti TVCC usiamo 
simulatori che mostrino in anteprima le inqua-
drature e la risoluzione delle immagini, la rappre-
sentazione dei campi di inquadratura per antici-
pare eventuali criticità e poter agire in maniera 
preliminare per evitare difficoltà a posteriori. 
Posizioniamo gli apparati sulle planimetrie, cre-
iamo lo schema a blocchi per avere una visione 
completa della struttura dell’impianto, di come 
avviene la connessione tra i dispositivi e delle 
modalità secondo le quali essi dialogano tra 
loro. Valutiamo la distribuzione del traffico dati e 
produciamo la relazione tecnica che descrive ed 
argomenta le scelte compiute.

E per quanto concerne i security 
managers, quali i servizi che fornite?
Mettiamo a disposizione gli strumenti suddetti 
anche per la realizzazione di impianti destinati 
alla GDO, GDS e retail, ma non solo. In pratica, il 
supporto ai security managers si concretizza nel-
la definizione di strutture standard di protezio-
ne applicabili a tutti i punti vendita della cate-
na. Collaboriamo con loro per definire il prodotto 
più idoneo a realizzare le procedure di sicurezza 
richieste: ogni security manager definisce quali 
sono le procedure da rispettare e noi proponia-
mo una soluzione su misura, che tenga conto 
di tutte le esigenze espresse. Inoltre gestiamo 
e realizziamo le piattaforme che rendono pos-
sibile la supervisione di tutti punti vendita sul 
territorio, centralizzate presso la sede oppure 
delocalizzate presso istituti di vigilanza.

E nei confronti degli installatori, in cosa 
si concretizza il vostro supporto?
Il supporto agli installatori, di solito, è legato più 
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all’aspetto tecnico ed alla risoluzione di parti-
colari necessità installative. Il nostro reparto di 
progettazione interno è in grado di fornire solu-
zioni personalizzate in base all’ambiente da pro-
teggere oppure in base ad esigenze particolari, 
quali la gestione del passaggio di animali, la pre-
senza di vegetazione oppure per quanto riguarda 
le zone di transito del personale o dei veicoli. 
Ultimo, ma non meno importante, il supporto dal 
punto di vista normativo.

Sul fronte degli attacchi hacker, qua-
li, alla luce delle esigenze sempre più 
specifiche del mercato, i vostri assets 
vincenti che rispondono a questa tipo 
di problematica?
Partiamo da una considerazione: ogni prodotto 
che viene sviluppato in EL.MO. nasce con la 
caratteristica di garantire un livello di sicurezza 
molto più alto rispetto alla media del merca-
to. È proprio questo approccio che ci qualifica 
e ci contraddistingue come partner fidato per la 
sicurezza. Lo dimostra il fatto che veniamo se-
lezionati da parte di realtà che necessitano del 
massimo livello di protezione possibile, banche 
o uffici postali per citarne alcuni.
Solitamente quando si parla di cybersicurezza 

i dubbi più importanti spesso si focalizzano 
sul comparto TVCC. Nel nostro caso, molte 
sono le precauzioni che vengono adottate per 
salvaguardare i nostri sistemi da potenziali 
attacchi informatici. Possiamo infatti affermare 
con orgoglio che profondiamo un grande 
impegno per offrire al mercato prodotti conformi 
alla normativa NDAA, in linea con i regolamenti 
governativi commerciali e internazionali. 
La conformità alla normativa è un requisito 
fondamentale che molti consulenti, progettisti 
e system integrators considerano nel momento 
in cui si trovano a partecipare a gare che 
coinvolgono aziende statunitensi o consociate 
internazionali, ma anche nel caso in cui, per 
loro scelta, decidano di contare su prodotti 
dall’affidabilità comprovata nel momento in cui 
progettano una soluzione di sicurezza.
I nostri dispositivi vengono, inoltre, sottoposti ad 
un programma di verifica periodico volto a pre-
venire vulnerabilità derivanti dall’evoluzione del-
le tecniche con le quali gli hackers conducono i 
loro attacchi ai sistemi informatici. Viene quindi 
svolta una serie di tests di vulnerabilità dei di-
spositivi che ne accerta l’inattaccabilità verso gli 
ultimi malwares sviluppati dagli hackers. Tutto 
questo per proporre agli utilizzatori un sistema 
che sia veramente sicuro.
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Digitronica.IT:
digitalizzare e automatizzare 
processi aziendali per essere
Next to Future!

Incontr iamo Vin ic io Menin i , 
Presidente d i  Dig itronica. IT

a cura d i  Monica Bertolo

Digitronica.IT, fondata nel 2004, è ben 
conosciuta nel mercato della sicurez-
za. Chi è Digitronica.IT oggi?
Innovazione, passione, flessibilità e disponibi-
lità. Ecco chi è Digitronica.IT. Queste quattro 
parole racchiudono i nostri valori, il nostro agi-
re d’impresa e ci consentono di raggiungere 
importanti traguardi.
Siamo una software company, progettiamo e 
sviluppiamo applicazioni personalizzate per la 
risoluzione delle problematiche legate alla si-

Vinicio Menini
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curezza aziendale. Come consulenti integrati 
siamo in grado di proporre e implementare so-
luzioni adeguate a ogni esigenza, assicurando 
massima fluidità nei processi aziendali. Il no-
stro obiettivo è quello di individuare dei siste-
mi che aiutino chi opera a prendere decisioni 
corrette, identificando criticità in tempo reale e 
garantendo la possibilità di agire avendo pie-
no controllo della propria struttura. 
I software sviluppati da Digitronica.IT sono 
usati dalle più importanti aziende del pano-
rama italiano: da società di telecomunicazio-
ne a quelle chimico-farmaceutiche, da quelle 
industriali agli istituti finanziari, dalla logistica 
alla GDO, dal settore automotive agli aeroporti, 
dalle istituzioni universitarie alla sanità.
Dal 2020 siamo iscritti al Registro delle 
Imprese come PMI Innovativa. Ricerca e 
sviluppo, team altamente formato e sviluppo di 
proprietà intellettuale, queste le caratteristiche 
indispensabili per l’ottenimento del titolo. 
Digitronica.IT ha nel suo DNA tutte queste 
componenti. Non solo la qualifica rende più 
semplice per i nostri clienti l’accesso alla 
richiesta di agevolazioni e finanziamenti, 
ma garantisce un partner tecnologico 
che lavora sempre con uno spirito di 
startup per l’innovazione e lo sviluppo di prodotti.

Oltre alla qualifica di PMI Innovativa, 
Digitronica.IT vanta anche significati-
ve Certificazioni. Quali le più signifi-
cative?
Dal 2018, all’interno di Digitronica.IT, è stato 
istituito un nuovo settore “Compliance”, il quale 

incorpora la ISO 9001 e la ISO 27001, la confor-
mità al GDPR e il MOG 231.
Il percorso intrapreso è un passaggio sostan-
ziale che lascia intuire un approccio a una 
struttura aziendale in continua evoluzione. 
Questo ci permette di ragionare in un’ottica di 
precisione e affidabilità nella gestione dell’in-
tera compliance, garantendo completa traspa-
renza e qualità verso tutti i soggetti coinvolti 
assicurando un’adeguata integrità, riservatez-
za e disponibilità dei dati, nel pieno rispetto 
dei più alti standard internazionali.
Il nostro è un percorso che fa intuire come l’a-
zienda abbia compreso l’importanza dei sistemi 
di gestione certificati, quale strumento organiz-
zativo capace di dare valore aggiunto alla propria 
attività. Siamo sempre pronti a metterci in gioco, 
consapevoli della complessità e della continua 
evoluzione del mercato, che richiede aziende 
sempre più propense all’investimento e alla cre-
scita.
L’obiettivo finale di Digitronica.IT è sempre 
orientato alla massima soddisfazione del clien-
te: investiamo per garantire servizi sempre più 
performanti ed efficienti per poter proteggere ef-
ficacemente edifici, persone, attività e beni. 

Passando quindi alle vostre soluzioni, 
quale il focus?
Le soluzioni proposte si basano su sistemi so-
lidi e altamente innovativi che assicurano un 
monitoraggio costante e una raccolta puntuale 
dei dati. Parliamo di soluzioni di controllo degli 
accessi, gestione visitatori e supervisione cen-
tralizzata, tutte GDPR compliant by design, che 
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permettono un automatismo dei processi e il 
loro monitoraggio in tempo reale. 
Siamo sempre focalizzati sul continuo svilup-
po di applicazioni innovative: il nostro lavoro 
è orientato all’ottimizzazione delle soluzioni 
software elevandole a nuovi livelli di sicurezza, 
con performance in continua evoluzione. 
Le piattaforme proposte sono integrabili e per-
sonalizzabili e assicurano alta operatività e cor-
relazione di informazioni. Sono implementate 
non solo con grande attenzione verso l’interfac-
cia utente, ma anche con una tecnologia basa-
ta su un’architettura modulare e con servizi che 
interagiscono tra di loro in real-time. Dashboard 
personalizzate, complete e automatizzate resti-
tuiscono all’utente informazioni precise, sinteti-
che e in tempo reale.
Semplicità e intuitività di utilizzo, elevato gra-
do di protezione, compatibilità con i sistemi 
esistenti, rispetto delle norme relative a pri-
vacy e sicurezza, oltre ad un design incentra-
to sull’utente sono il risultato di un’affiatata 
squadra di sviluppatori e project manager gio-
vani e altamente specializzati che caratteriz-
zano la Digitronica.IT di oggi. Ecco perché il no-
stro pensiero si concretizza in un’architettura 
di sistema aperta, che si presta a integrazioni 
e sviluppi successivi. 

I vostri messaggi, lanciati in quasi 20 
anni di storia, evidenziano il vostro ap-
proccio estremamente proattivo. Qua-
li gli attuali e i futuri? 
Gestire il presente, pianificare il medio termine 

e progettare il futuro. Questo approccio ci ha 
sempre permesso di anticipare i bisogni dei 
nostri clienti, per soddisfarli in tempi brevi nel 
momento in cui le loro necessità acquistano 
rilevanza. Già negli anni scorsi avevamo av-
vertito che gli ambiti di Security e Safety 
iniziavano a essere legati da un rapporto di 
interdipendenza ed era necessario pensare 
a nuovi approcci, tramite sistemi più completi 
ed evoluti.  Per rispondere a queste esigenze 
abbiamo sviluppato e aggiornato una piattafor-
ma modulare di Security e Safety, ossia un 
“ecosistema tecnologico” funzionale e dina-
mico, senza interruzioni di servizio, sul quale 
poggiare applicativi personalizzabili operanti in 
real-time e che consentono di alimentare un 
unico database centralizzato. 
Da qui la nostra parola d’ordine: Next to 
Future, peraltro appunto tema centrale del 
nostro evento dello scorso anno a Roma. È un 
concetto che abbiamo assimilato da molti anni: 
vuol dire vedere oltre i parametri tradizionali di 
security, saper ripensare soluzioni e processi 
sotto un nuovo punto di vista.
La digital trasformation comporta un approccio 
a 360 gradi dell’azienda, integrando fra loro si-
stemi, piattaforme software, hardware e infra-
strutture, rendendo la propria organizzazione 
agile e digitale. I nostri applicativi altamente 
tecnologici e interconnessi rispondono a que-
ste richieste di digitalizzazione e automazione 
dei processi e delle procedure aziendali, ga-
rantendo una migliore gestione e ottimizzazio-
ne dei flussi di dati. 
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BCI, AIPSA ed 
Everbridge: sinergia per 
la Business Continuity

Garantire la Business Continuity è oggi, più che 
mai, una priorità per il Security Management.
Sul tema BCI ed AIPSA intendono aprire un 
tavolo tematico, con il supporto di Everbridge ed 
il sostegno di S News. 
Per saperne di più incontriamo Corrado Miralli, 
Chair di BCI Italy Chapter, Alessandro Manfredini, 
Presidente di AIPSA e Michela Carloni Gammon, 
Account Director Italy di Everbridge.

Miralli, perché oggi è così importante 
focalizzare l’attenzione sulla business 
continuity e quale il ruolo della sua As-
sociazione?

Siamo all’indomani dell’11 settembre per i temi 
di resilienza e business continuity. Dopo la pan-
demia, che ha messo a dura prova la capacità dei 
singoli in termini di resilienza familiare e sociale, 
ci siamo trovati catapultati in una guerra “locale” 
con conseguenze “globali”. Le politiche di ap-

Corrado Miralli

a cura d i  Monica Bertolo
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provvigionamento energetico degli Stati Europei 
sono risultate miopi alla luce delle conseguen-
ze portate dalla guerra tra Russia ed Ucraina. È 
emersa la fragilità del sistema economico, im-
prenditoriale e finanziario, molto poco resilien-
te davanti ad eventi di una così ampia portata. 
Aumento del costo dell’energia e delle materie 
prime, le sempre più evidenti conseguenze del 
cambiamento climatico che hanno impatto diret-
to sulla disponibilità delle risorse alimentari mon-
diali, l’acutizzazione dei fattori che alimentano i 
flussi migratori dai Paesi poveri verso l’UE, stan-
no facendo il resto. 

Il Business Continuity Institute Italia è 
un’Associazione che si riconduce al BCI UK, 
attiva nella divulgazione della cultura della 
resilienza e della business continuity che trova 
la sua espressione nella norma ISO 22301. La 
nostra community è fatta di esperti del settore 
della sicurezza, dell’imprenditoria, dei servizi, 
dell’università e delle istituzioni. AIPSA e BCI 
Italy Chapter vogliono sviluppare un tavolo 
tematico per portare all’attenzione del mondo 
imprenditoriale, ma non solo, i temi di resilienza 
e di business continuity.

Manfredini, AIPSA già da tempo parla 
di Business Continuity. Quale la svolta 
necessaria in questo preciso momento 
storico e quale la proposta che intende-
te portare avanti con BCI Italy?

Per i professionisti della security aziendale 

la business continuity è una disciplina 
fondamentale che completa le buone prassi, che 
le organizzazioni dovrebbero adottare. Poiché la 
sicurezza al 100% è un’utopia, occorre adottare 
processi e procedure in modo proattivo e 
preventivo per fronteggiare eventi calamitosi, 
dolosi e in generale le crisi e le emergenze, 
in modo da poter garantire la continuità 
dell’operatività delle nostre Aziende: e questo è 
anche compito dei security managers. Bisogna 
adottare comportamenti responsabili e dotarsi di 
un’organizzazione resiliente.

Il tema della continuità operativa non è più solo 
argomento da grandi aziende: anche le piccole 
e medie imprese devono uniformarsi alle best 
practices di settore, se vogliono rimanere sul 
mercato. In tal senso la nostra Associazione si 
pone al loro fianco per supportarle in questa 
transizione.

Miralli, per veicolare questi contenuti, 
alimentarne la consapevolezza e 
sviluppare il dibattito sul tema, avete 
con AIPSA fortemente voluto un 
importante evento, del quale S News è 
il media partner. Quali i messaggi più 
importanti da parte di BCI?
Oggi più che mai essere resilienti è un dovere 
sociale, perché da ognuno di noi dipende la si-
curezza e la sostenibilità del futuro delle nostre 
organizzazioni e del nostro sviluppo.
La business continuity dovrebbe essere 
“embedded” nei processi umani ed aziendali, 
parte integrante del pensiero e dell’azione 
quotidiana di persone, lavoratori, imprenditori, 
istituzioni.

Per agevolare questo processo di riconoscimen-
to ed integrazione, una delle strade potrebbe es-
sere quella di valorizzare dentro la Dichiarazio-
ne non finanziaria (DNF) delle aziende, di cui al 
d.lgs. n. 254/2016, il concetto che per essere 
sostenibile devi anche essere resiliente. Ciò sa-
rebbe possibile facendo leva su quelli che sono 
i Reporting Principles (standard GRI). Quindi 
resilienza e business continuity, a pieno titolo, 
elementi di valutazione della Dichiarazione non 
finanziaria (DNF), del pedigree di un’azienda, 
della “salute” dell’azienda dal punto di vista del-
la sostenibilità del suo business. 

Vorrei soffermarmi proprio su questo punto: resi-
lienza delle aziende al mutevole e incerto conte-

Alessandro Manfredini

WWW.SNEWSONLINE.COM     39



O l t r e  l a  n o t i z i a

sto esterno (sociale e di mercato) e sostenibilità 
del business delle stesse imprese sono due fac-
ce della stessa medaglia. Potremmo dire che 
non c’è sostenibilità senza resilienza e non 
c’è resilienza senza sostenibilità. In quest’ot-
tica, essere poco sostenibili perché poco re-
silienti si tradurrebbe in un impatto negativo 
sul valore economico, sociale e patrimoniale 
dell’organizzazione stessa.

Per uscire dalla tautologia provo a essere 
più esplicito. Oggi i canoni cosiddetti ESG 
(Environment, Social e Governance, che è 
l’acronimo con il quale abbiamo familiarizzato 
il concetto di sostenibilità per gli stakeholders 
che guardano all’impresa) vengono utilizzati 
soprattutto dal mondo della finanza per 
valutare le prospettive di un’azienda e la 
sua capacità di adattarsi alle condizioni 
dell’ecosistema di business e/o di sistemi-
paese nel quale sono inserite. Tutti i fattori 
di performance, di gestione del rischio, di 
rispetto delle normative e degli standards, 
nonché delle aspettative degli stakeholders 
riguardo ai loro legittimi interessi, gravitano 
intorno a queste tre macroaree in termini 
di rispetto dell’ambiente, delle persone e 
dei loro diritti, del territorio, dell’etica, delle 
regole di governance e del quadro normativo 
esterno. 

Quindi, un’impresa che non sia in grado di 
reagire adeguatamente a queste spinte po-
tenzialmente destabilizzanti, rischia di non 
avere gli “strumenti” adatti per sopravvivere 
nel lungo termine. In altre parole, se la ca-
pacità di adattamento dell’impresa alle con-
dizioni esterne, necessaria per salvaguardare 
la continuità operativa, non garantisce an-
che una buona gestione dei rischi che sono 
connaturati al tipo di business ed alla natura 
stessa dei processi critici aziendali, non c’è 
speranza che gli sforzi fatti per essere resi-
lienti siano nel tempo premiati da successo 
e creazione di valore, non c’è ritorno dell’in-
vestimento fatto.

Come AIPSA e BCI Italy Chapter, ma non 
solo, dobbiamo fare squadra e lavorare insie-
me per sviluppare iniziative volte a colmare il 
gap culturale che abbiamo in Italia in materia 
di resilienza e business continuity, in un’otti-
ca di sostenibilità.

E da parte di AIPSA, Presidente?
AIPSA si fa promotrice, insieme al BCI Italy 

Chapter, per la costituzione di un tavolo tec-
nico che possa indirizzare le piccole e medie 
imprese a dotarsi di un sistema di gestione 
della continuità operativa, per garantire non 
solo la resilienza dell’organizzazione stessa, 
ma anche una maggiore capacità di rimanere 
sul mercato, attraverso l’adozione di processi 
industriali sostenibili. Occorre una maggiore 
focalizzazione sulla gestione dei rischi in 
modo olistico e integrato, in modo da poter 
efficientare ed indirizzare i piani di mitigazione 
rivolti a ottenere una maggiore consapevolez-
za e robustezza di tutto il sistema aziendale.

Carloni Gammon, Everbridge fornisce 
un importante supporto al dibattito. 
In che modo la tecnologia consente 
alle organizzazioni di prepararsi, ri-
spondere, ed essere un fattore abili-
tante fondamentale?

Tradizionalmente ci sono molti ostacoli alla resi-
lienza aziendale. Tipicamente si lavora per silos 
e operare all’interno di processi complessi con 
gruppi eterogenei non facilita la resilienza. Per la 
maggior parte delle organizzazioni, il processo di 
gestione di un evento critico come eventi mete-
orologici, disordini civili, terrorismo, interruzione 
IT, etc. è molto manuale, sconnesso, isolato e 
richiede molto tempo per essere elaborato. Lo 
conferma anche un sondaggio che abbiamo ef-
fettuato ad inizio anno, interpellando oltre 150 
aziende italiane. La tecnologia è una compo-

Michela Carloni Gammon
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nente importante per costruire la resilienza, 
perché la giusta piattaforma di gestione degli 
eventi critici fornirà gli strumenti per anticipare, 
rispondere e imparare da eventi imprevisti.

In primo luogo, una soluzione come Everbridge 
fornirà una maggiore visibilità su quegli eventi 
che potrebbero avere un impatto sulle operazioni 
o su un individuo o su un gruppo di dipendenti. 
Questa visione unificata degli eventi riduce le 
informazioni isolate/incomplete su ciò che sta 
accadendo all’interno di un’organizzazione.

Avere gli strumenti giusti consente alle orga-
nizzazioni di prepararsi in modo efficace, man-
tenendo il personale impegnato nelle politiche e 
nella formazione su cosa fare durante un even-
to, assicurando che sappiano cosa ci si aspetta 
da loro prima che l’evento abbia luogo, non du-
rante o dopo.
Le soluzioni consentono inoltre il coordinamen-
to del team in tempo reale digitalizzando e au-
tomatizzando i piani di risposta, eliminando la 
necessità di lavorare con raccoglitori di piani e 
aumentando la flessibilità dei teams di risposta. 
Darà la possibilità di mantenere aggiornati au-
tomaticamente la leadership e il team prepo-
sto, sullo stato attuale degli eventi, sull’attuale 
avanzamento verso il ripristino e di essere in 
grado di attingere risorse aggiuntive, mantenen-
do la giusta direzione durante la risposta per ga-
rantire che gli accordi sul livello di servizio non 
vengono violati.
La comunicazione durante un evento critico è 
fondamentale, se tale consentirà un’azione o 

molteplici azioni in rapidità, automatizzando la 
comunicazione e le istruzioni ai dipendenti che 
sono interessati o potrebbero dover prendere 
accordi di lavoro alternativi o passare a procedu-
re di backup per mantenere le operazioni in cor-
so. L’azienda, infatti, semplicemente non può 
fermarsi a causa ad un evento critico. Ciò con-
sente alle organizzazioni di mantenere i propri 
dipendenti illesi e al sicuro, fornendo controlli 
di benessere e sicurezza, gestendo l’occupa-
zione delle strutture, consentendo ai dipendenti 
di chiedere aiuto quando ne hanno bisogno o 
automaticamente se non sono in grado di farlo 
da soli.

In prospettiva, dalla privilegiata 
overview di una società del calibro di 
Everbridge, quali a suo avviso le future 
sfide e frontiere competitive in campo 
di business continuity? 
Dietro ogni sfida in realtà ci sono solo 
opportunità. È sotto gli occhi di noi tutti come 
la tecnologia, nelle sue varie sfaccettature, stia 
correndo in termini innovativi. A titolo di esempio, 
uno dei fronti su cui l’azienda sta investendo in 
termini di R&D è quello predittivo, mediante il 
volano nell’adozione di adeguati strumenti di 
analitics abbinati all’AI, affinché lo “switch” da 
reattivo a proattivo possa svolgersi in modalità 
ancor più anticipata rispetto al rischio di eventi 
critici, favorendo la continuità operativa degli 
oltre 6500 clienti che, ad oggi, ci danno fiducia 
e spesso catalogano i nostri servizi e soluzioni 
come “mission critical”. 
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Electronic’s Time: 
integrazione, 
interoperabilità e 
analisi predittiva.
Dalla Security alla Safety,
dal risparmio energetico al 
comfort, il cambiamento 
tecnologico epocale è già iniziato

Incontr iamo Mart ino Carr ier i ,  General 
Manager,  Marco Oliva,  Direz ione 
Generale e Area Comunicazione 

e Antonio Carr ier i ,  Legale 
Rappresentante d i  Electronic’s T ime

a cura d i  Monica Bertolo

La vostra azienda celebra quest’anno 
30 anni di crescente presenza sul mer-
cato della security, e promette molto 
bene anche grazie al fatto che la secon-
da generazione di voi tre soci fondato-
ri sta entrando in azienda. Molte cose 
sono cambiate in questi tre decenni. 
Quali le esigenze più sentite oggi da 
parte dei Responsabili della Security e 
da chi si occupa di progetti di Security 
di un certo spessore? 
(MC) Siamo molto orgogliosi del nostro 
traguardo. Nel 1992, quando decidemmo di 
intraprendere l’attività commerciale, di certo 
non potevamo immaginare di collocarci, a 
distanza di 30 anni, tra i più importanti attori 
della filiera. Tornando al passato, abbiamo 
iniziato proponendo agli installatori dell’epoca 
apparecchiature “a logica cablata” e accessori 
di sicurezza per piccoli sistemi antifurto e per 
l’automazione, in un tempo in cui il settore della 
sicurezza era in forte espansione e tanti impianti 
si realizzavano partendo da zero, grazie alla 
crescita diffusa del residenziale. Attualmente gli 
utilizzatori avvertono l’esigenza di ammodernare 
i vecchi sistemi di sicurezza. 
Electronic’s Time è capace di proporre innovative 
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soluzioni di “revamping” per aggiornare i sistemi 
antintrusione, di controllo accessi, antincendio, 
di videosorveglianza e networking per piccoli 
e grandi impianti di sicurezza in ambito 
residenziale, per il settore bancario, industriale e 
per la “protezione integrata” delle infrastrutture 
critiche.
La possibilità di riutilizzare la stessa 
infrastruttura di comunicazione e alcuni apparati 
presenti in campo offre un grande vantaggio ai 
Responsabili della Security. Le nostre soluzioni 
integrate permettono di aggiornare il sistema di 
gestione principale e sostituire gradualmente 
tutti gli apparati presenti con quelli di nuova 
generazione.
Una delle strategie aziendali vincenti consiste 
nella capacità di “fare squadra” con i partners 
selezionati, sia consolidati che nuovi, andando 
a proporre quelle variazioni migliorative che 
permettono di anticipare l’evoluzione del 
settore. Come già accaduto per il nostro 
suggerimento di integrazione dei diversi protocolli 
di comunicazione utilizzati nel mondo della 
sensoristica IoT, al fine di ampliare le funzioni dei 
sistemi di sicurezza, andando incontro alle ormai 
irrinunciabili esigenze di comfort e risparmio 
energetico per gli edifici di nuova costruzione e 
per quelli in corso di riqualificazione.      
La nostra vision è sempre stata quella di favo-
rire l’integrazione e l’interoperabilità ad alto li-
vello tra i diversi sistemi tecnologici, rendendo 
più interessante e pratico l’utilizzo degli impianti, 
facendo comunicare tra loro tutti i settori che 

trattiamo. Ogni 
anno ci poniamo 
l’obiettivo di am-
pliare la gamma 
dei prodotti e dei 
sistemi da inte-
grare. 
In questo mo-
mento stiamo 
lavorando all’in-
tegrazione nelle 
piattaforme VMS 
per la gestione 
dei sistemi di vi-
deosorveglianza 
dei dati prove-
nienti anche dal-
la sensoristica 
IoT specializzata 
per la misurazio-
ne della qualità 
dell’aria e dei 
valori di inquina-

mento, temperatura e umidità e, più in generale, 
della raccolta ed elaborazione dei dati atmosfe-
rici, al fine di realizzare un “cruscotto centraliz-
zato”, pratico e funzionale, capace di allertare 
rapidamente gli operatori addetti al monitoraggio 
dell’ambiente a livello di territorio urbano, indu-
striale e in campo agrario, garantendo la bidire-
zionalità delle comunicazioni digitali tra Centra-
le Operativa e Gateways periferici. 

Da anni, infatti, vi siete specializzati an-
che sul fronte della centralizzazione al-
larmi, grazie ad IKLAS. Cosa propone di 
innovativo la vostra soluzione?
(MO) IKLAS nasce una decina di anni fa, come 
software dalla grafica accattivante, con un cru-
scotto operativo user-friendly per la centralizza-
zione e visualizzazione degli eventi di allarme e 
dei flussi video generati dai sistemi di sicurezza 
periferici antintrusione, antifurto, antincendio e 
TVCC. 
Oggi, la piattaforma Iklas si è evoluta tanto da im-
plementare tecnologie richieste dall’Industria/
Transizione 4.0, dove i dati di produzione (le in-
formazioni digitali generate e incapsulate nei pro-
tocolli di sicurezza) devono essere disponibili via 
Ethernet/Tcp-Ip; devono essere rappresentati 
mediante interfaccia uomo-macchina semplice 
ed intuitiva e devono rispondere ai più recenti 
parametri di cybersecurity, dovendo garantire il 
servizio di telemanutenzione-telediagnosi bidire-
zionale delle periferiche e della sensoristica con-
nessa in remoto.
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Molti i case studies e le best practices 
che potete vantare. Potendone citare 
alcune, a quali farebbe riferimento e 
perché? 
(AC) Ricordiamo una delle prime applicazioni 
“fuori standard” di IKLAS, dove la piattaforma 
di ricezione eventi servì per centralizzare su un 
server dedicato alla telediagnostica tutte le pos-
sibili avarie che possono interrompere il regola-
re funzionamento di un generatore termico. Ad 
esempio: blocco Hw, bruciatura di fusibili, anoma-
lia delle sonde di temperatura e pressione nei flu-
idi, guasto delle elettrovalvole, guasto del ventila-
tore di aspirazione dei fumi di scarico. Tutti eventi 
telecontrollabili dal Centro Assistenza Caldaie, 
dove il tecnico di turno poteva effettuare da remo-
to il reset e quindi il riavvio dell’unità di regolazio-
ne, per far ripartire il sistema di riscaldamento. I 
vantaggi conseguenti all’implementazione del si-
stema di telemanutenzione IKLAS furono evidenti 
già alla fine del primo anno di servizio, quando si 
calcolava un risparmio in termini di ore/uomo e 
in termini di spesa per gli spostamenti, arrivando 
ad economizzare il 35% sulle spese di gestione 
del centro assistenza, rispetto all’anno preceden-
te. Inoltre, la telediagnosi delle caldaie permette-
va di premunirsi dei giusti ricambi, presentandosi 
dal cliente con la consapevolezza di poter risolve-
re più velocemente l’avaria in atto.

Chiarissimo. L’evoluzione tecnologica 

è sempre più veloce. Quali i drivers di 
ulteriore frontiera, a suo avviso, e qua-
li i possibili vantaggi per i Responsabili 
della Security e per chi si occupa di pro-
getti di Security di un certo livello? 
(MC) I più recenti sviluppi AI applicati  ai sistemi 
di Security & Safety e derivati dagli studi sull’in-
telligenza artificiale promettono un cambiamento 
tecnologico epocale, già evidente nel caso dei 
sistemi di videosorveglianza dove la rete senso-
riale è intelligente, perché è realizzata mediante 
telecamere IP dotate di plug-in videoanalitico. 
Tali telecamere non si limitano a riprendere la 
scena, ma sono in grado di analizzarne nei detta-
gli il contesto, classificando gli oggetti in base a 
forma e colore, mentre i soggetti umani vengono 
classificati in base all’analisi comportamentale 
degli stessi. Quindi, le telecamere AI generano 
una grande mole di metadati da elaborare ed utili 
per attivare una serie di regole di allarme: intru-
sione, attraversamento o stazionamento in un’a-
rea delimitata, presenza di folla, asportazione o 
deposito non autorizzato di un oggetto, uomo a 
terra, inversione della direzione di marcia, etc... 
Si può immaginare che l’AI applicata ai sensori 
antintrusione e ai sensori antincendio permetterà 
l’analisi predittiva delle situazioni di pericolo, al 
fine di prevenire con largo anticipo il verificarsi di 
eventi infausti. Questo comporterà enormi van-
taggi dal punto di vista progettuale e per la ge-
stione futura dei sistemi di sicurezza.

Martino Carrieri, Marco Oliva e Antonio Carrieri durante l’evento per le celebrazioni dei 30 anni di Electronic’s Time
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Nuova XS4 Original+

Tecnologia del 
controllo accessi di 
nuova generazione 
in una soluzione 
collaudata sul 
mercato.

SALTO Systems  
Email: info.it@saltosystems.com I www.saltosystems.com

www.saltosystems.com

+ TECNOLOGIA: Controllo dell’accesso tramite smartphone 
affidabile, con tecnologia scalabile, standalone in rete, wireless 
online e basata sul cloud con capacità di integrazione infinite.

+ CONNETTIVITÀ:  Senza chiavi, tramite smartphone, senza 
contatto e conveniente, basato sulla connettività BLUEnet e sulla 
tecnologia collaudata SVN data-on-card.

+ DESIGN: Facile retrofit. Queste soluzioni rendono possibile un 
accesso intelligente a qualsiasi porta. Evoluzione della serie XS4 
Original, mantenendo l’iconico design originale che si abbina ai 
prodotti installati.

+ SICUREZZA: L’ultima innovazione in materia di sicurezza, 
connettività e design. Definisce gli standard dell’accesso 
intelligente senza chiave. Testato per garantire che soddisfi i più alti 
standard stabiliti dall’industria della sicurezza.

SALTO presenta la nuova XS4 Original+, che offre 
innovazioni rivoluzionarie, un design ridefinito 
e, inoltre, un chip potente con impressionanti 
caratteristiche di accesso intelligente.
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Doppler:
Divisione Technical & 
Engineering a supporto 
della sfida digitale 
globale 

Incontr iamo Franco Campagnaro, 
Presidente ed Amministratore 

Delegato Doppler Srl

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Doppler, azienda con 40 anni di storia 
nella sicurezza e automazione, dispo-
ne di una divisione specifica Technical 
& Engineering. Perché nasce tale divi-
sione e quali servizi offre? 
La divisione Technical & Engineering è il 
riconoscimento e l’evoluzione dell’attività di 
supporto che Doppler ha sempre fornito alla 
propria clientela. In un’ottica di modernità e 
ottimizzazione delle risorse, la concretizzazione 
di questa divisione permette di gestire e 
creare un viatico perfetto per condividere e 
trasferire alla propria clientela l’importante 
patrimonio di esperienza maturato e 
consolidato nell’arco di 40 anni di attività 
di Doppler. Passato, presente e futuro in 

46     S News - N. 66/2022



O l t r e  l a  n o t i z i a

termini di capitale di esperienza, conoscenza 
e cultura dei settori in cui Doppler è leader 
di mercato, si fondono per offrire, insieme ai 
prodotti e alle soluzioni,  anche innovazione 
e sapere. In questo momento storico in cui 
la multidisciplinarietà è il minimo comune 
multiplo di molte realizzazioni impiantistiche, 
la presenza e la sinergia all’interno della 
divisione di professionisti con competenza in 
vari e specifici settori permettono al cliente 
di avere in tempo reale tutte le risposte ai 
quesiti tecnici e commerciali. In definitiva, 
per Doppler questa più che una nascita è 
una presa di consapevolezza delle proprie 
potenzialità e possibilità di ulteriore sviluppo 
interdisciplinare.

Quali i settori nei quali la Divisione 
Technical & Engineering è specializ-
zata?
La risposta a questa domanda è sicuramente 
complessa, in quanto oggi la richiesta di 
specializzazione è sempre più all’ordine del 
giorno, ma come già detto in precedenza la 
multidisciplinarietà è fortemente richiesta. 
Questa è la sfida che ha raccolto e raccoglie 
Doppler ogni giorno: mantenere la propria 

posizione di leader nella competenza dei 
settori storici antintrusione, sicurezza, TVCC, 
automazione, ma al tempo stesso progredire 
in campi ad essi trasversali e di integrazione 
quali networking, domotica, etc. Quindi, più 
che di settori, possiamo parlare di estese 
aree di competenza e definirle in senso 
più ampio come sicurezza, automazione e 
comunicazione. Inoltre l’ampia e storica 
gamma di aziende e marchi distribuiti, e le 
relazioni tecniche e professionali di lungo 
termine, permette a Doppler di riuscire sempre 
a soddisfare le necessità del cliente anche in 
campi nuovi o emergenti.

Quali a vostro avviso le future sfide 
che le aziende private e pubbliche si 
troveranno ad affrontare e quale la 
risposta vincente di Doppler sotto il 
profilo delle tecnologie?
È semplice rispondere ma al tempo stesso 
articolato. A mio parere, si sintetizza 
nell’innovazione costante. La vita ai giorni 
nostri ci mostra quanto siano fondamentali 
l’attenzione, la preparazione, la formazione 
e l’aggiornamento all’interno delle sfide 
quotidiane nel campo della security. Oggi 
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gli attacchi alla sicurezza possono essere 
“esterni o interni”, e la sfida diventa 
sempre più complessa. Solamente studio e 
rinnovamento costante possono arginarli. Le 
previsioni su quando, come e quali saranno 
le tecnologie vincenti sono complesse ed è 
pressoché impossibile ipotizzarle a medio 
o a lungo termine. Anche i conflitti odierni a 
livello globale si decidono nel cyberspazio, 
dimensione da tenere in forte considerazione. 
Il pensiero e la visione di Doppler sono 
quelli del rinnovamento e modernizzazione 
costante delle infrastrutture, sia hardware 
che software. Qualsiasi sia l’azienda, grande o 
piccola, pubblica o privata, locale o nazionale, la 
sicurezza deve essere un asset a cui dedicare 
regolarmente risorse in termini di strumenti e 
personale, e diventare una voce ordinaria e 
ripetibile del budget annuale dell’impresa. 

Per far fronte a tutto questo, oltre alle 
tecnologie, di che cosa necessita il si-
stema Italia?
I rapporti della Commissione Europea DESI 
(The Digital Economy and Society Index) 
degli ultimi anni collocano ancora l’Italia 
nelle posizioni di coda in tema di sviluppo 
ed economia digitale. Questi rapporti 
prendono in considerazione le macroaree di: 
capitale umano, connettività, integrazione 
delle tecnologie digitali e digitalizzazione dei 
servizi pubblici. Rilevano oggi, rispetto allo 
scorso anno, una crescita dell’Italia in tema 

di digitale, ma di fatto gli altri Stati Membri 
sono e sono stati più incisivi. A questo punto 
la risposta è ovvia: oltre alle tecnologie, 
che contemplano anche l’integrazione, ciò 
su cui è necessario puntare per colmare il 
divario con gli altri stati membri è il capitale 
umano in termini di cultura e formazione. 
L’istituzione del Ministero per l’Innovazione 
Tecnologica e la Transizione Digitale, e il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
hanno dato un notevole slancio allo sviluppo 
digitale, ma si rileva ancora oggi come oltre 
la metà della popolazione italiana possieda 
conoscenze digitali al di sotto del livello base. 
Gli specialisti digitali della forza lavoro sono 
invece percentualmente inferiori ai valori degli 
altri Stati Membri. Alla luce di queste analisi, 
e tenendo conto che tutte le attività lavorative 
(manifatturiere, commerciali, finanziare, etc.) 
sono supportate e necessitano di piattaforme 
digitali, è importantissimo sviluppare e 
incrementare queste ultime, ma nel contempo 
dotarsi e formare professionisti in grado di 
gestirle. In un’ottica di competizione, dotarsi 
e sviluppare strumenti e professionisti digitali 
di qualità, può rendere vincente un’impresa e 
di conseguenza anche la collettività. 
In conclusione, Doppler percorre da anni questa 
via di sviluppo ed innovazione di strumenti 
e capitale umano ed oggi la nascita della 
Divisione Technical & Engineering è una delle 
strategie messe in campo per raccogliere e 
accogliere la sfida digitale globale.  

Fonte: European Commission - The Digital Economy and Society Index (DESI) 2022
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Rischio incendio 
industriale: 
l’alternativa 
termografica 

a cura d i  Amedeo Basi le,
Business Development Manager

B.U.  HIKMICRO

Non solo termoscanners per applicazioni di 
screening della temperatura corporea: la ter-
mografia trova sempre nuove applicazioni. I 
sensori termici nascono infatti per applica-
zioni in ambito industriale allo scopo di indi-

viduare precocemente anomalie e possibili 
cause di guasti o danneggiamenti, ma an-
che per prevedere la durata di componenti 
o la definizione dei tempi di manutenzione, 
come pure per verificare ed asseverare le 
certificazioni energetiche. 
La termografia ispettiva è quindi in grado di 
rilevare differenze termiche anche minime, 
che possono essere causa o evidenza di fal-
le (infiltrazioni, surriscaldamento, inneschi di 
incendio, perdite, etc). 

Te r m o g r a f i a  e  Te l e c a m e r e  Te r m i c h e
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Prevenzione di
incendi industriali
Ma le camere termiche possono trovare ap-
plicazione anche nella prevenzione di incen-
di industriali, dal momento che il Codice di 
Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015, 
reso obbligatorio dal DM 12 aprile 2019), 
presenta un’apertura alle camere termiche 
con la previsione di “soluzioni progettuali al-
ternative”, in particolare in caso di impianto 
IRAI, deputato a rivelare l’incendio e a se-
gnalare l’allarme con la massima precoci-
tà. Mentre le termocamere generano infatti 
informazioni anche in presenza di fumo e 
polveri e permettono di misurare in maniera 
continuativa la temperatura di una superficie, 
evidenziando qualunque anomalia e dunque 
lo stesso potenziale principio di incendio, i 
comuni rivelatori di calore e fumo allertano 
il sistema solo quando l’incendio è già inne-
scato. Associando quindi le camere termiche 
ai rivelatori automatici d’incendio si potrebbe 
configurare – esibendo le necessarie docu-
mentazioni progettuali, prove e certificazioni 
di idoneità tecnica del professionista – un 
esempio di “soluzione alternativa” prevista 
dal Codice. 

Prevenzione incendi 
per stabilimenti ed 
impianti di stoccaggio 
e trattamento rifiuti
Un altro recentissimo ed esplicito riferimento 
alle camere termiche per utilizzi antincendio 
si trova nel Decreto 26 luglio 2022, pubblica-
to in GU l’11 Agosto, dal titolo”Approvazione 
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di norme tecniche di prevenzione incendi per 
gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e 
trattamento rifiuti. Tale RTV (Regola Tecni-
ca Verticale), applicabile agli stabilimenti e 
impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti 
in via esclusiva o a servizio degli impianti di 
trattamento di rifiuti, ad eccezione dei rifiuti 
inerti e radioattivi ed i centri di raccolta di 
rifiuti di superficie superiore a 3.000 m², in-
dica – tra gli impianti tecnologici di servizio 
all’attività – anche i sistemi di misurazione 
della temperatura mediante l’utilizzo di ter-
mocamere. 
Si consideri che il ciclo di gestione dei ri-
fiuti comporta molteplici problematiche ed 
è in ogni fase soggetto a rischio incendio, 
con annesso pericolo di rilascio di diossina 
– dannosa per la salute e a forte impatto 
ambientale. Per non parlare del fatto che il 
traffico di rifiuti è un’attività assai redditizia 
per la criminalità organizzata: non è un caso 
che nel 2018 si contasse un incendio ogni 
tre giorni. Nelle discariche la camera termi-
ca può monitorare tutte le fasi di gestione e 
controllare le fosse di carico, che preludono 
alla fase di incenerimento. 

I vantaggi sul piano 
assicurativo
L’utilizzo delle 
camere termi-
che per con-
trollare gli am-
bienti anche 
in ordine alla 
prevenzione in-
cendi, potrebbe 
presentare, ol-
tre a maggiore 
precocità e pre-
cisione di rile-
vazione, anche 
aspetti rilevan-
ti sul piano as-
sicurativo, dal 
momento che 
un’area (edifi-
cio o a maggior 
ragione disca-
rica) costante-
mente presi-
diata dovrebbe 
diminuire sen-

sibilmente l’alea di rischio, e non solo in 
ordine all’incendio. Molte camere termiche 
presentano infatti, in abbinamento alla tec-
nologia termica, anche la tecnologia di cat-
tura e ripresa dell’immagine visibile, tipica 
delle comuni telecamere.
Il ritorno sull’investimento (ROI) potrebbe 
quindi essere rapido e interessante. 

Ulteriori ambiti
applicativi
Non sorprende inoltre, con il moltiplicarsi 
delle postazioni di ricariche elettriche nei 
parcheggi, che cresca anche la richiesta di 
termografia per monitorare il rischio incendi. 
La mobilità elettrica potrebbe essere 
dunque un altro applicativo di interesse. 
HIKVISION con HIKMICRO, fornitore leader 
di apparecchiature e soluzioni di imaging 
termico, vanta un’ampia produzione di 
camere termografiche, ciascuna adatta a 
specifiche situazioni. Di diverse dimensioni 
e risoluzioni, le termocamere HIKMICRO 
possono essere utilizzate per misurare la 
temperatura corporea o quella dell’ambiente, 
rilevare punti caldi e possibili guasti, prevenire 
incendi (sia interni che boschivi) e ridurre il 
rischio di combustione spontanea. 
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Cavi resistenti al fuoco: 
focus tecnico
e normative vigenti

a cura d i  Cr ist iano Montesi , 
Amministratore Delegato ELAN

Le normative uscite da 4 anni a questa parte 
hanno imposto a tutti gli attori del settore 
antincendio di tenere in considerazione 3 
fattori fondamentali nella scelta dei cavi 
resistenti al fuoco per sistemi di rivelazione 
incendi (impianti IRAI).

Questi fattori imprescindibili e dove l’uno non 
esclude l’altro sono:

- Resistenza al fuoco del cavo
- Reazione al fuoco del cavo
- Proprietà elettriche del cavo

Resistenza al fuoco
La Resistenza al fuoco è quella presente da più 
anni. La EN50200, che determina lo standard 
della prova di resistenza al fuoco, oramai viene 
universalmente riconosciuta da tutti. La norma 
definisce come deve essere condotto il test 
che determina il grado di resistenza al fuoco 
del cavo ed attribuisce a quest’ultimo il famoso 
PH. Il cavo ELANFIRE di ELAN ha ottenuto il 
grado massimo di resistenza: PH120. Questo 
non significa che il cavo non brucia, ma 
semplicemente che, pur bruciando lo stesso, 
garantisce il funzionamento dei sistemi di 
rivelazione incendio senza che i conduttori 
vadano in corto circuito.

Perché, allora, attribuire gradi diversi 
di resistenza al fuoco? Ciò permette al 
progettista di valutare il rischio ed il carico di 
incendio e di poter prescrivere il cavo più adatto 
alla situazione. Per esempio, se dovessimo 
trovarci di fronte ad un magazzino dove gli 
occupanti sono sempre gli stessi, hanno 
familiarità coi luoghi di lavoro, sono sempre 
vigili e conoscono le vie di fuga, allora potrebbe 
essere sufficiente un cavo PH30 (resistente al 
fuoco 30 minuti). Se lo stesso edificio, invece, 
fosse destinato ad una residenza per anziani 
o ad una struttura sanitaria i cui occupanti 
potrebbero essere di varia natura, potrebbero 
non avere tutti familiarità coi luoghi ed 
alcuni di questi potrebbero non essere vigili 
o avere capacità di deambulazione, allora 
forse sarebbe consigliato un cavo PH120 
(resistente al fuoco 120 minuti) per poter 
effettuare le operazioni di evacuazione in caso 
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di incendio. Questo proprio perchè il nuovo 
Codice di Prevenzione Incendi responsabilizza 
il progettista nella scelta dei diversi prodotti 
da utilizzare, a seguito di un’analisi dei 
rischi legati all’attività e alle caratteristiche 
dell’edificio di riferimento.

Reazione al fuoco
La Reazione al fuoco, invece, è di introduzione 
relativamente più recente. Con la CEI 20-105V2,
infatti, viene introdotto il principio di reazione al 
fuoco dei cavi resistenti al fuoco: viene stabilito 
che i cavi devono soddisfare tale requisito in 
riferimento al CPR (UE 305/2011) e devono 
avere classificazione minima Cca - s1b, d1, a1. 
Per ottenere tale classificazione dei prodotti, 
i produttori di cavi devono sottoporsi ad una 
certificazione di valutazione e costanza 
delle prestazioni (AVCP: 1+) da parte di 
un organismo autorizzato dal Ministero 
dell’Interno, in modo da garantire costanza 
nella qualità e caratteristiche dei cavi prodotti.

Con la CEI 20-105V2 si differenziano anche i 
cavi resistenti al fuoco in base alla tipologia 
di isolamento utilizzato dal produttore: nel 
caso di cavi isolati con silicone ceramizzante, 
il cavo dovrà essere marcato FTS29OM16  se 
non schermato e FG29OHM16 se schermato, 
mentre se isolato con mescola reticolata di 
tipo E29 e nastro di vetro micato dovrà essere 

marcato FTS29OM16 se non schermato e 
FTE29OHM16 se schermato.

Proprietà elettriche
La normativa CEI 20-105V2, differenziando 
le varie tipologie di cavo con le marcature, 
introduce il terzo fattore fondamentale per 
la scelta del cavo resistente al fuoco: le 
proprietà elettriche. Infatti le due tipologie 
di cavo hanno caratteristiche elettriche 
diverse, pur avendo la stessa resistenza 
al fuoco e la stessa classificazione di 
reazione al fuoco. La UNI 9795:2021 è 
molto più specifica e prescrive proprio 
che “Si rende indispensabile la verifica 
dei parametri trasmissivi dei cavi 
(induttanza, capacità, impedenza, ecc.) 
con i requisiti minimi richiesti dai singoli 
costruttori di apparati al fine di evitare 
malfunzionamenti del sistema stesso”.
Questo sta a significare che nonostante i cavi 
sembrino tutti uguali, questo non significa 
che garantiscano una installazione secondo 
la regola dell’arte. La scelta del cavo è 
fondamentale se si vuole garantire il corretto 
funzionamento dei sistemi di rivelazione incendi.

La ELAN offre, tra gli altri, cavi resistenti al 
fuoco di qualità testata e garantisce ai propri 
clienti una consulenza tecnica e commerciale 
unica sul mercato dei cavi e della Sicurezza.  
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Honeywell:
energy storage
con batterie agli
ioni di litio

Honeywell presenta un interessante approfon-
dimento relativo alla rivelazione degli off-gas 
nelle batterie agli ioni di litio.

Gli energy storage ed 
il rischio d’incendio
Una delle principali problematiche in cui pos-
sono incorrere gli energy storage di vecchia 
e nuova generazione è il rischio dell’incendio 
dovuto al malfunzionamento delle batterie im-
piegate all’immagazzinamento dell’energia. La 

conseguenza di tali eventi è spesso catastrofi-
ca, comportando la perdita dell’intera struttura 
e l’interruzione dei processi asserviti.

Molteplici sono le soluzioni in campo per il mo-
nitoraggio e l’operatività in sicurezza delle bat-
terie. Il numero di variabili in gioco è però ele-
vatissimo, ed un solo errore nella supervisione 
del sistema potrebbe portare ad un malfunzio-
namento delle batterie stesse, fino all’evento 
di fuga termica (thermal runaway), un proces-
so irreversibile che comporta inevitabilmente 
lo sviluppo dell’incendio.
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Il malfunzionamento 
delle batterie e la
fuga termica
(thermal runaway)
Le batterie agli ioni di litio contengono una mi-
scela chiamata elettrolita, utile al movimento 
degli ioni di litio al loro interno durante i pro-
cessi di scarica e ricarica. All’interno è sempre 
previsto un separatore fisico tra il polo positi-
vo e negativo della batteria.

Diversi sono i fattori di abuso che possono 
comportare il danneggiamento e conseguen-
te malfunzionamento delle batterie agli ioni 
di litio. Tra questi abbiamo abusi di tipo mec-
canico (urto, schiacciamento, perforazione), 
elettrico (sovraccarico) o termico (surriscalda-
mento).

Negli energy storage possono avvenire princi-
palmente abusi di tipo elettrico o termico.
Durante questo abuso, l’elettrolita interno alla 
batteria passa da uno stato liquido a gassoso 
(se è un abuso di tipo elettrico non abbiamo 
aumenti di temperatura in questa fase). Que-
sto passaggio comporta un aumento di volu-
me e pressione all’interno della batteria.

L’eccesso di pressione viene scaricato da al-
cune serrande di sicurezza integrate nelle 
batterie al litio. Questa esalazione di off-gas 
è il primo segnale del danneggiamento della 
batteria.
Se non viene subito rimosso l’elemento di abu-
so, la pressione all’interno della batteria con-
tinuerà ad aumentare ed il separatore interno 
si romperà, permettendo ai due poli della bat-
teria di entrare in contatto.

Da questo momento il processo diventa irre-
versibile. Solo adesso, la batteria comincerà 
a generare fumo (rivelabile dai sistemi di ri-
velazione fumi) e da lì a breve si innescherà 
una reazione esotermica (fuga termica) con 
conseguente sviluppo di fiamma e danneggia-
mento di tutte le altre batterie vicine (reazione 
a catena).

Diventa quindi indispensabile intervenire pri-
ma che avvenga la rottura del separatore e la 
generazione del fumo.

La rivelazione degli 
off-gas nelle batterie 
agli ioni di litio con
Li-Ion Tamer
Come è stato spiegato precedentemente, 
il primo evento verso l’esterno che segnala 
un iniziale danneggiamento della batteria 
è l’off-gas esalato durante l’evaporazione 
dell’elettrolita all’interno.

Diversi test hanno provato che questa esala-
zione avviene minuti prima della rottura del 
separatore, dando quindi tutto il tempo ne-
cessario alla messa in sicurezza del sistema 
(es. interruzione dell’energia verso la batte-
ria).

Honeywell mette a disposizione Li-Ion Tamer, 
un rivelatore appositamente studiato per la ri-
velazione delle esalazioni di off-gas delle bat-
terie agli ioni di litio.

Il sistema è composto da diversi sensori che 
vengono posizionati a livello del singolo rack 
(sensori di monitoraggio) e di sensori posizio-
nati nell’ambiente circostante (sensori di rife-
rimento), a verifica che non vi sia particolato 
interferente che possa dar vita a falsi allarmi.
Questi sensori fanno capo ad un modulo di 
controllo che integra gli algoritmi utili ad in-
terpretare i segnali provenienti dai sensori e 
quindi rivelare la presenza di queste miscele 
e ad inviare gli allarmi ad un FACP o ad un 
BMS (battery management system).

Grazie a Li-Ion Tamer sarà possibile attuare le 
azioni utili a prevenire l’evento della fuga ter-
mica, salvaguardando la sicurezza di persone, 
cose e processi.
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Il primo governo Meloni si è insediato 
ufficialmente in queste ore e, come ASSIV e 
comparto della  vigilanza privata, siamo 
forse poco gentili nel mettere subito le mani 
nel piatto  ricordando i tanti dossier aperti, 
ma è  tempo di risposte  concrete  per un 
settore che ha investito ingenti somme di 
denaro negli scorsi anni per adeguarsi a 
norme sempre più stringenti e per essere 
competitivo da un punto di vista tecnologico 
con i tanti players internazionali che operano 
in Italia.

Partiamo dalla cosa forse più facile, alla 
luce anche dell’esperienza e delle prime 
dichiarazioni che il  ministro Nordio  ha 
rilasciato negli ultimi giorni: chiediamo 
al ministro della Giustizia che vigili 
sull’apparato amministrativo-giudiziario 
dello Stato affinché sia garantita la piena 
applicazione delle norme di settore, anche 
e soprattutto per quanto riguarda i principi 
contenuti nel Codice degli Appalti in materia 
di gare per servizi di sicurezza, riconosciuti 
come ad alta intensità di manodopera. 
È necessario quindi da un lato il rispetto 
degli ambiti esclusivi di competenza  e 
l’applicazione reale del  criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa con 
contestuale divieto di offerte al ribasso sui 
costi del lavoro certificati, dall’altro 
l’inserimento della clausola sociale che 
tuteli i molti lavoratori della vigilanza.

Li abbiamo citati, i lavoratori. Ci 
rivolgiamo allora alla  ministra del Lavoro 
Calderone  affinché, anche attraverso 

ASSIV al nuovo 
governo Meloni
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

La prima edizione degli Stati Generali del 
Security Management si è tenuta a Roma il 
21 e 22 Novembre, presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università Tor Vergata. Il 
convegno, organizzato dal CeSIntES, ha vi-
sto come focus l’approfondita rifl essione sui 
concetti di sicurezza e di rischio, e di come 
questi due aspetti, il primo caratterizzato da 
una alta soggettività, l’altro prevedibile e mi-
surabile, infl uenzino tutti gli aspetti della vita 
civile e produttiva del Paese. L’assunto di 
par tenza, che è divenuto il fi l rouge di tutto 
il convegno, è quello che l’idea di security 
racchiuda in sé un grado altissimo di com-
plessità, sia per le differenti situazioni in cui 
si declina, sia per gli strumenti, normativi e 
pratici, con cui viene  affrontata.

Fondamentale quindi defi nire il ruolo del pro-
fessionista della sicurezza ed i possibili ed 
auspicabili sviluppi di questa fi gura, nei più 

la  Redazione

vari contesti civili: Università, P.A., mondo 
produttivo, terziario, e, non da ultimo, il mon-
do della sicurezza privata.

Tutti di alto profi lo gli interventi dei numero-
sissimi relatori che hanno popolato la “due 
giorni” di confronto. Tra questi il Presidente 
ASSIV, Maria Cristina Urbano, che ha affron-
tato il tema del ruolo del Security Manager 
all’interno degli Istituti di Vigilanza Privata, 
che, unico caso nel panorama italiano, è fi -
gura obbligatoria apicale per gli IVP che ri-
spondono a determinati requisiti dimensio-
nali. L’auspicio del Presidente è quello di 
vedere replicato tale obbligo in altri settori 
sensibili, sia pubblici che privati (per esem-
pio complessi ospedalieri, tribunali) perché 
la sicurezza, nella sua accezione più ampia, 
comprensiva delle metodologie di lavoro per 
il suo raggiungimento, è un valore che pro-
tegge non solo gli assets, ma anche i pro-
cessi produttivi e le persone coinvolte, oltre 
che la collettività, e solo con professionisti a 
ciò preparati si potranno innalzare i livelli di 
protezione, attraverso l’applicazione di mo-
delli condivisi e linguaggi comuni.

“La platea - sottolinea Assiv - ovviamente 
composta da addetti ai lavori, si è dimostra-
ta molto interessata alle proposte innovati-
ve scaturite, anche da portare all’attenzione 
del decisore, sul ruolo e sulla funzione dei 
professionisti della security”.
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interventi che possano abbattere il cuneo 
fiscale,  faciliti il rinnovo del contratto 
collettivo nazionale scaduto da tempo, 
obiettivo per il quale ASSIV si è spesa senza 
risparmio in questi anni, mettendo sul piatto 
ogni miglioramento possibile, tenendo conto 
del contesto complessivo economico di 
grande incertezza che sta caratterizzando 
questi tempi. L’accordo, sempre ad un passo 
dall’essere chiuso, è stato recentemente 
nuovamente rimesso in discussione 
dai  sindacati, che sembrano non rendersi 
conto dell’esiguità dei margini di guadagno 
nel settore della vigilanza privata e dei 
servizi fiduciari. Ecco, un occhio di riguardo 

Maria Cristina Urbano

nei confronti di chi contribuisce alla sicurezza 
del sistema Paese, in una fase nella quale la 
percezione di sicurezza è modesta in larga 
parte dei cittadini, potrebbe agevolare la 
chiusura di un accordo ragionevole per tutte 
le parti in causa. Perché, se è vero che non 
esiste azienda senza lavoratori, è pur vero il 
contrario…

Passiamo poi ai  ministri della Difesa 
Crosetto e a quello degli Esteri Tajani affinché 
sia legittimata e regolamentata l’attività 
di  PMSC e Security Contractors.  Le nostre 
aziende non possono operare all’estero  per 
la tutela degli assets e del personale italiano 
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che vi opera, lasciando il campo ad aziende 
straniere che ne traggono grandi profitti. I dati 
ONU parlano di un mercato di più di 250 miliardi 
di dollari l’anno. La distorsione è ancora più 
evidente se si pensa al complesso di norme 
che obbligano il datore di lavoro a garantire 
la sicurezza, intesa sia come  safety  che 
come  security, sui luoghi di lavoro ai propri 
dipendenti. Le aziende italiane che operano in 
aree geografiche critiche sono così costrette 
a far ricorso a contractors esteri, con perdita 
oltre che di una grande potenzialità di mercato, 
anche delle  qualificate professionalità  che 
potrebbero essere messe proficuamente in 
campo dagli operatori italiani (vedi sbocco 
professionale per il  personale in uscita 
dalle Forze Armate). Per non parlare poi 
dell’accesso a dati sensibili  da parte di 
aziende straniere ad assets italiani.

Ci rivolgiamo infine al ministero che vigila 
sul nostro operato e con il quale abbiamo 

avuto negli anni rapporti altalenanti, di 
leale collaborazione, ma purtroppo anche, 
talora, di totale chiusura alle nostre istanze. 
Chiediamo quindi al  ministro dell’Interno 
Piantedosi di mantenere aperto quel canale 
di comunicazione tra i suoi uffici e la 
nostra associazione di categoria  che tanti 
benefici ha garantito sino a poco tempo fa 
al sistema Italia. E, perché no, di valutare, 
sulla scia di alcune best practices, nonché 
di svariate deroghe al TULPS approvate 
nel corso degli ultimi anni,  l’anacronistico 
superamento del limite imposto alla 
sicurezza privata della sola tutela dei beni. I 
tempi sono maturi affinché sia garantito alla 
vigilanza privata l’accesso a compiti di tutela 
della sicurezza pubblica, in forma sussidiaria 
e regolamentata, sempre in subordine ed in 
collaborazione con le Forze dell’Ordine, le 
quali potrebbero così ottimizzare l’impiego 
delle proprie risorse umane, strumentali e 
finanziarie per attività di più alto profilo.
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Lo scorso 22 ottobre hanno giurato i ministri 
del primo Governo della storia della Repubbli-
ca Italiana presieduto da una donna, Giorgia 
Meloni. Si tratta di un  fatto di straordinaria 
importanza storica, speriamo uno degli ultimi 
tasselli per portare a compimento il  lungo e 
faticoso percorso verso una reale parità di ge-
nere, in grado di mettere a sistema le enormi 
risorse, troppo spesso inespresse, di capacità 
ed esperienza proprie del mondo femminile.

Qualche anno fa, meritoriamente, l’allora presi-
dente della Camera dei deputati Laura Boldri-
ni fece allestire al primo piano di Montecitorio, 
nell’anticamera della più importante sala del 
palazzo, quella della Regina, la Sala delle Don-
ne. Erano affisse le foto di tutte le donne ad 
aver ricoperto per la prima volta gli  incarichi 
più importanti dello Stato: le prime parlamen-
tari, le prime sindache, la prima ministra, la 

Parità di genere e 
auspici per la Vigilanza 
Privata con Meloni 
Presidente
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

La prima edizione degli Stati Generali del 
Security Management si è tenuta a Roma il 
21 e 22 Novembre, presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università Tor Vergata. Il 
convegno, organizzato dal CeSIntES, ha vi-
sto come focus l’approfondita rifl essione sui 
concetti di sicurezza e di rischio, e di come 
questi due aspetti, il primo caratterizzato da 
una alta soggettività, l’altro prevedibile e mi-
surabile, infl uenzino tutti gli aspetti della vita 
civile e produttiva del Paese. L’assunto di 
par tenza, che è divenuto il fi l rouge di tutto 
il convegno, è quello che l’idea di security 
racchiuda in sé un grado altissimo di com-
plessità, sia per le differenti situazioni in cui 
si declina, sia per gli strumenti, normativi e 
pratici, con cui viene  affrontata.

Fondamentale quindi defi nire il ruolo del pro-
fessionista della sicurezza ed i possibili ed 
auspicabili sviluppi di questa fi gura, nei più 

la  Redazione

vari contesti civili: Università, P.A., mondo 
produttivo, terziario, e, non da ultimo, il mon-
do della sicurezza privata.

Tutti di alto profi lo gli interventi dei numero-
sissimi relatori che hanno popolato la “due 
giorni” di confronto. Tra questi il Presidente 
ASSIV, Maria Cristina Urbano, che ha affron-
tato il tema del ruolo del Security Manager 
all’interno degli Istituti di Vigilanza Privata, 
che, unico caso nel panorama italiano, è fi -
gura obbligatoria apicale per gli IVP che ri-
spondono a determinati requisiti dimensio-
nali. L’auspicio del Presidente è quello di 
vedere replicato tale obbligo in altri settori 
sensibili, sia pubblici che privati (per esem-
pio complessi ospedalieri, tribunali) perché 
la sicurezza, nella sua accezione più ampia, 
comprensiva delle metodologie di lavoro per 
il suo raggiungimento, è un valore che pro-
tegge non solo gli assets, ma anche i pro-
cessi produttivi e le persone coinvolte, oltre 
che la collettività, e solo con professionisti a 
ciò preparati si potranno innalzare i livelli di 
protezione, attraverso l’applicazione di mo-
delli condivisi e linguaggi comuni.

“La platea - sottolinea Assiv - ovviamente 
composta da addetti ai lavori, si è dimostra-
ta molto interessata alle proposte innovati-
ve scaturite, anche da portare all’attenzione 
del decisore, sul ruolo e sulla funzione dei 
professionisti della security”.
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prima presidente di Regione, la prima presi-
dente della Camera dei deputati. Insieme ad 
esse,  alcuni specchi che colpivano per la 
presenza di una targhetta esplicativa, ma per 
l’assenza di un ritratto: la prima presidente 
del Senato, la prima presidente della Corte di 
Cassazione, la prima presidente del Consiglio, 
la prima presidente della Repubblica. Ebbene, 
era il 2016 e da allora in circa 6 anni sono 
state riempite 3 di queste 4 caselle, grazie 
alla tenacia e alle grandi capacità professio-
nali di Maria Elisabetta Alberti Casellati, Marta 
Cartabia e, appunto, Giorgia Meloni. Colpisce 
certamente che una  tematica identitaria per 
la narrativa dei partiti di sinistra degli ultimi 
anni abbia trovato sostanza nell’ambito di altre 
famiglie politiche, ma non è questo il punto. La 
politica dell’alternanza destra-sinistra, con-
servatori-progressisti, democratici-repubblicani 
ha storicamente portato benefici a qualunque 
sistema politico l’abbia sperimentata. Mutatis 
mutandis, sulla scorta dello stesso principio, il 
fatto positivo che sempre più donne, sempre 
più spesso, ricoprano ruoli di responsabilità 
sino a poco tempo fa riservati al solo sesso 
maschile costringerà la nostra società a con-
siderare naturale ciò che prima era l’eccezio-
ne alla regola, garantendo uno sviluppo equi-
librato del nostro Paese, dal punto di vista 
non solo economico ma anche socio-culturale. 
Il fatto che dal 23 Ottobre sia una donna a 
decidere l’indirizzo politico degli italiani, sono 
convinta costituirà un giro di boa, un punto di 
non ritorno.
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D’altronde i  dossier programmatici  sui quali 
all’interno della maggioranza di Governo per-
mangono punti di vista divergenti sono da brivi-
di: la guerra in Ucraina con le relative sanzioni 
russe, le politiche di bilancio e di debito pubbli-
co, il fisco e la flat tax, l’autonomia differenziata, 
i diritti civili. La presidente Meloni sarà quindi 
chiamata da subito ad affrontare temi tanto 
complessi, ma da un punto di vista che, almeno 
per la classe politica, rischia di essere disorien-
tante: il punto di vista di una donna, una donna 
alla quale tutte le aree politiche riconoscono la 
capacità e la caparbietà di chi è arrivata in cima 
facendo tutto da sola.

Il mio, nostro di ASSIV, auspicio è che anche 
i dossier che riguardano più da vicino la vigi-
lanza privata  potranno beneficiare di un ap-
proccio nuovo, scevro da rigidità culturali e 
semplificazioni di comodo. Penso, ad esempio, 
allo spinoso dossier della sicurezza alla perso-
na per le GPG, che costringe il sistema sicurez-
za del nostro Paese in coda nell’ambito dei Pa-
esi Occidentali, incapace di scrollarsi di dosso 
schemi concettuali vecchi di almeno 80 anni. 
Ma i dossier aperti sono molteplici, a partire da 
quanto è stato fatto nel corso della Legislatura 
appena conclusasi, anche grazie al costante la-
voro di ASSIV, come la possibilità di garantire la 
protezione degli assets delle imprese italiane 
all’estero per mezzo di personale degli istituti di 
vigilanza, oppure al serrato confronto per garan-
tire la corretta applicazione delle norme di set-
tore, anche e soprattutto per quanto riguarda 
i principi contenuti nel Codice 
degli Appalti in materia di 
gare per servizi di sicurezza, 
caratterizzati da alta intensità 
di manodopera.

Ci sarà tempo nei prossimi 
mesi per un confronto puntua-
le tra il nostro settore e i mi-
nisteri di riferimento, su tutti 
il Viminale. Ma non oggi. 

Qualcuno obietterà, e di scrit-
ti se ne sono letti diversi ne-
gli ultimi giorni, cose del tipo 
“non mi interessa che sia don-
na o uomo, l’importante è che 

sia brava o bravo”, ultima versione del meno 
recente “non è con le quote rosa che bisogna 
andare avanti, ma con il merito”. Si, tutto vero, 
scontato addirittura, ma sulla carta.  Non esi-
ste la controprova, tuttavia è presumibile che 
l’approvazione di leggi che hanno imposto un 
corretto bilanciamento di genere nei consigli di 
amministrazione, facilitando una rinnovata con-
sapevolezza in merito all’apporto insostituibile 
delle donne in tutti i settori, siano alla base di 
quanto è accaduto negli ultimi tempi. Pertanto 
il ritornello di questi giorni è quantomeno fuori 
luogo. Festeggiamo invece il fatto che anche 
l’Italia abbia la sua prima presidente del Consi-
glio donna, poi penseremo al resto.

Sono lontani i tempi in cui Ettore e Andromaca, 
pur nel riconoscimento di una complementa-
rietà di ruoli tra uomo e donna, esemplificavano 
tuttavia una rigida separazione degli stessi, sic-
ché al culmine della tragedia che si apprestava-
no a vivere pensavano il primo alla gloria imperi-
tura, la seconda alla casa e al figlio Astianatte. 
Quanto sta accadendo negli ultimi anni in Ita-
lia dimostra che uomini e donne si avviano fi-
nalmente ad avere pari opportunità. Percorso 
prodromico, è quanto ci auguriamo, all’ultimo 
tassello che ancora manca perché possa dirsi 
che almeno in ambito istituzionale la parità è 
stata raggiunta, quello della presidenza della 
Repubblica. Qualche anno fa qualcuna ci arri-
vò vicina, se la prossima inquilina del Quirinale 
sarà una donna lo si dovrà anche a lei. Buon 
lavoro, Presidente Meloni!
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Napoleoni in azienda

Non è un caso che tutte le competizioni uma-
ne, dal calcio alla politica, si esprimano con 
un vocabolario tecnico caratteristico delle 
azioni belliche: “le squadre si schierano”, 
“le punte attaccano”, “si scende in campo”, 
“l’agone politico”, “l’imboscata parlamenta-
re”, “i franchi tiratori” e così via: tutte atti-
vità che, si presume, siano comprese entro 
una cosiddetta “strategia”.

La strategia, letteralmente, è la capacità di 
condurre (in greco antico “ago”) l’esercito 
(“stratos”) in guerra. “Strategos”, lo stra-
tega, è quindi il “condottiero d’esercito” o 
“generale” (ndr. S News n. 33, pagg. 34 - 
35). Un termine partorito, in tutta evidenza, 
in ambito militare, e forse – parere dello scri-
vente – sarebbe stato meglio se non avesse 
mai valicato quei confini. Avrebbe generato 
meno confusione in chi soldato non è o, ad-
dirittura, si vanta di non esserlo. L’etimo è 
sin troppo chiaro: se non si è condottiero di 
esercito (cioè generale) non si è stratega. 
Da un punto di vista strettamente semanti-
co, non si ha titolo per fare della strategia. 
La strategia è cosa di generali. Generale 
è, come noto, il grado apicale della carriera 
militare da ufficiale. Essere colonnello, ad 
esempio, non basta. Non a caso B. H. Liddell 
Hart definiva la strategia la “arte del gene-
rale”. Sì, di quel generale che si spera abbia 
combattuto almeno una guerra, integrerebbe 
oggi lo stesso autore se fosse ancora vivo. 
Il generale, in tale accezione, anche dall’alto 
della sua collina, ben conosce la polvere, il 
sangue e le grida che si levano da un campo 
di battaglia, perché in quel campo si è do-
vuto guadagnare i suoi gradi distinguendosi 
per valore e coraggio. E se un ufficiale riesce 
a sopravvivere fino al grado di generale, si-
gnifica che è stato anche fortunato, oltreché 
valoroso.

a cura d i  Cr isth ian Re
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Ciclo idrico: un banco 
di prova per l’analisi 
integrata dei rischi
(Parte II - Assessment e Treatment)

Dopo l’Introduzione, ovvero la Parte I, pubblica-
ta su S News n. 44 alle pagine 56, 57, ecco la 
Parte II, con i temi relativi all’Assessment ed al 
Treatment.

ASSESSMENT
Il modello metodologico integrato nato dallo 

di  Cr isth ian Re e Federica Belleggia
studio delle peculiarità della fi liera idropotabi-
le, e potenzialmente applicabile ad altri settori 
produttivi, prende necessariamente avvio da 
una fase di assessment, che prevede un pri-
mo censimento degli asset che compongono la 
summenzionata fi liera, creando così un elenco 
esaustivo dei beni da proteggere.
Il passo immediatamente successivo consiste 
nella discriminazione, all’interno dell’elenco de-
gli asset creato, della criticità dei beni in ragione 
di un criterio predeterminato.
Una delle strade che è possibile percorrere nella 
creazione di una scala di pesi è quella di asse-
gnare un peso maggiore a seconda del potenzia-
le effetto domino che il danno a un determinato 
bene potrebbe causare agli altri beni ad esso 
collegati.

Fig. 1 – Censimento asset
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Se penso alla storia (militare) strateghi 
sono stati: Epaminonda, Alessandro, Anni-
bale, Scipione, Cesare, Belisario, Cromwell, 
Marlborough, Federico, Napoleone, Moltke, 
etc. Pertanto quando pronunciamo la parola 
strategia un brivido dovrebbe correre lungo 
la nostra schiena, una vertigine assalirci, un 
macigno schiacciarci. Siamo chiamati a mi-
surarci con questi giganti. Sconti la storia 
non ne fa.

Dopo i due conflitti bellici mondiali, la diffusio-
ne dell’alfabetizzazione di massa, lo sviluppo 
dei mezzi di comunicazione e la scoperta del 
pensiero militare orientale, che considero 
vera propria filosofia della guerra come “L’ar-
te della guerra” di Sun Tzu, di Wuzi, di Sun 
Bin, “I 36 stratagemmi”, eccetera, il concet-
to di strategia è diventato di dominio pub-
blico e utilizzato quasi in ogni ambito della 
vita. Chiunque, oggi, parla disinvoltamente di 
strategia o, peggio ancora (ndr. S News n. 37, 
pagg. 38 - 40), di strategie (al plurale! Sfac-
ciato e impunito abuso): politici, medici, ma-
nagers, giornalisti, psicologi, baristi, la casa-
linga di Voghera e il macellaio di Tradate. Tutti, 
insomma. I militari, come è ovvio attendersi, 
inorridiscono, senza però farlo tralucere.   

Ammetto che il tema, più di altri, ha un fasci-
no quasi irresistibile. Già dopo l’acquisizione 
dei primi rudimenti ci si sente grandi stra-
teghi, emuli del gen. Guderian sui campi di 
Sedan (1940): colpire i punti deboli, puntare 
alla rottura dell’equilibrio psicologico e fisi-
co, muovere indirettamente contro il nemico, 
favorire movimento e sorpresa, seguire la li-
nea di minor resistenza fuggendo la linea di 
probabilità naturale, stare in guardia mentre 
si colpisce, non limitarsi a un solo obiettivo 
e adattarsi.

La strategia, insomma, è una meravigliosa 
fiera delle banalità; ma quanto è difficile es-
sere efficacemente banali!

Viene naturale, proprio per l’immediatezza di 
tale distillato di millenaria arte militare, far-
ne uso persino nelle relazioni interpersonali 
quotidiane per avere la meglio sull’interlocu-
tore (il marito, il cliente, il collega di lavoro, 
etc.). In quei contesti, invece, caratterizzati 
da elevata conflittualità (il vicino di casa, 
l’automobilista irrispettoso del Codice della 
Strada, il proprio capo, etc.) il pensiero va 
direttamente alla neutralizzazione dell’avver-
sario.
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È una materia, quella della strategia, da ma-
neggiare con estrema cura e di cui servirsi con 
parsimonia. Il delirio di onnipotenza rischia 
di invadere e obnubilare la mente anche del 
più cauto degli appassionati, facendo scattare 
istintivamente la “molla dell’applicazione auto-
matica” nei più svariati campi, il desiderio qua-
si irrefrenabile, cioè, di applicare tali capisaldi 
ovunque e alla bisogna. 

Il professionista della sicurezza, anche quando 
ha illustri trascorsi militari, partecipa a quella 
che possiamo definire “strategia aziendale”, 
intervenendo nell’individuazione di quelli che 
sono i punti deboli dell’Organizzazione. Il suo 
ruolo è solo quello di orientare e influenzare 
il Decisore nelle scelte che prenderà limitata-
mente al settore di sua pertinenza (la sicurez-
za, appunto), sempre che quanto suggerito non 
confligga con altre esigenze connotate da una 
maggiore priorità o urgenza. Lui è un tattico, 
non lo “stratega”, con necessarie doti mana-
geriali, che, anche quando non ascoltato, si 
prende comunque cura dei beni e delle perso-
ne dell’azienda cercando di far adottare quelle 
contromisure capaci di ridurre l’esposizione al 
rischio o le conseguenze dannose a seguito di 
eventi imprevisti. 

L’uomo della sicurezza, come tutti coloro che 
hanno responsabilità tattiche, deve svolgere i 
suoi compiti senza registrare frustrazioni lad-
dove le sue indicazioni non siano accolte. L’al-
ternativa è farsi imprenditore. In quelle vesti si 
circonderà, a sua volta, di validi professionisti 
in grado di consigliarlo nei vari ambiti (econo-
mico-finanziario, produttivo, gestionale, etc.) di 

cui si compone e in cui si sostanzia una de-
cisione strategica. Ma parliamo di un’azienda 
con un fatturato (di almeno svariati milioni di 
euro) e un livello dimensionale di una certa ri-
levanza; le imprese individuali, le micro (al di 
sotto dei 10 dipendenti) e le piccole (fino a 49) 
sono da ritenersi escluse. La “strategia” di una 
di esse non influisce sulle sorti del Sistema 
Paese anche alla luce del tessuto delle azien-
de italiane composto, come si sa, per il 99,4% 
da aziende micro-piccole che rilevano in quanto 
massa critica, ma a struttura decisionale pul-
viscolare. 

Fino a qui gli “strateghi” o gli aspiranti tali. Vi 
è poi una tipologia umana assai perniciosa che 
scimmiotta la prima, improvvisandosi o, peggio 
ancora, ritenendosi una sorta di generale in for-
za del potere che temporaneamente esercita. 
La strategicità di un’azione, ancorché diretta 
contro un avversario o presunto tale, è deter-
minata dalla lungimiranza con cui viene presa. 
Gli artiglieri hanno sempre presente, e le loro 
procedure ne tengono conto, che del cannone 
bisogna considerare la gittata e tutti gli altri fat-
tori proiettivi oltre alla seppur rara possibilità 
che sia la culatta ad esplodere loro in faccia!

In sostanza lo “stratega” muove secondo i 
suoi disegni con una pluralità di scopi, i tattici 
svolgono con prudenza le funzioni loro affida-
te senza la pretesa di avere una valenza più 
ampia per non transitare nella nutrita e perico-
losissima categoria professionale dei “caciot-
tari”, quella testé descritta.

Cuique suum, ovvero, a ciascuno il suo.
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Molte le insidie che attendono organizzazioni 
pubbliche e private nel  2023  sul fronte 
cybersecurity, con previsioni turbolente 
tra la  commercializzazione di strumenti di 
hacking  sul dark web, la crescente diffusione 
delle tecniche di  furto di dati,  l’aggiramento 
della MFA  e il  deepfake, nonché un numero 
sempre maggiore di  attacchi alla supply 
chain. Inoltre, “il crescente controllo normativo 
sposterà ulteriormente il ruolo del  CISO  e 
aumenterà le aspettative e i requisiti dei Consigli 
di Amministrazione”, sottolineano da Proofpoint.
Il 2022, del resto, è stato estremamente impe-
gnativo: il ransomware ha causato molti danni a 
enti e ad aziende, le infrastrutture critiche han-
no subito un gran numero di attacchi e le minac-
ce alle catene di approvvigionamento digitali si 
sono intensificate, con gli aggressori orientati 
verso attacchi alle tecnologie di identità e auten-
ticazione.
Alla luce di questa situazione, Lucia Milicăă, Team 
Resident CISO di Proofpoint, delinea una rifles-
sione riguardo il 2023, organizzata in sette temi. 
Eccone gli aspetti salienti.

Le pressioni globali aggraveranno
il rischio sistemico
“Il nostro ecosistema digitale – sottolinea 
Milicăă – sempre più complesso e interconnesso, 
esaspera le preoccupazioni esistenti e solleva 
nuovi timori sul  rischio sistemico, in cui le 
debolezze di un singolo componente minacciano 
la forza dell’insieme. Il recente report di Proofpoint 
‘Cybersecurity: The 2022 Board Perspective’ ha 
rivelato che il 75% dei Consigli di Amministrazione 
ritiene di comprendere chiaramente il rischio 
sistemico all’interno delle proprie organizzazioni. 
Tuttavia, le fluttuanti turbolenze globali rendono 
molto difficile comprendere la portata delle 
minacce e, di conseguenza, questo rischio 
richiederà un’attenzione costante”.
La recessione economica ha un impatto finan-

ziario ed emotivo sui lavoratori e ciò facilita l’o-
perato dei cybercriminali, che sfruttano le debo-
lezze umane. Inoltre, i conflitti fisici, come la 
guerra tra Russia e Ucraina, innescano ulteriori 
attacchi informatici, incrementando il rischio si-
stemico per le organizzazioni.

La commercializzazione di strumenti 
di hacking alimenta la criminalità 
informatica
I kits di strumenti di hacking sono diventati 
una  merce di scambio  nel dark web: 
il  Ransomware-as-a-Service è un’economia 
redditizia, e gli attacchi ransomware sono 
ora attuabili senza alcuna sofisticazione 
tecnica.
Il boom del commercio sul dark web fa presagi-
re una nuova ondata di attacchi, più strumenti 
per smishing e l’acquisizione di dispositivi mobi-
li, che ostacoleranno la capacità di fermare que-
sti attori, anche se tecnicamente meno esperti.

Il furto di dati diventerà parte 
integrante di ogni attacco ransomware
Secondo il report ‘State of the Phish 2022’ di 
Proofpoint, il  68%  delle organizzazioni ha subi-
to almeno un’infezione da ransomware. L’aspet-
to più preoccupante è l’evoluzione dalla crittogra-
fia dei dati agli schemi di doppia estorsione, che 
prevedono sia crittografia che esfiltrazione.
L’ultima tendenza è la tripla estorsione: gli ag-
gressori cercano di ottenere pagamenti dall’or-
ganizzazione bersaglio e da qualsiasi entità che 
possa essere colpita dalla fuga di dati.

Gli attacchi che aggirano la MFA 
cresceranno
La MFA è diventata una  pratica standard, 
ma gli hackers imparano a conoscere meglio 
i comportamenti umani e trovano modi più 
semplici per ottenere le credenziali. Molti 
cyber-attaccanti si orientano per sfruttare le 
debolezze del sistema e la stanchezza degli 
utenti. “Abbiamo osservato la prova di questa 
evoluzione – sottolinea Milicăă – in recenti fatti di 
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Cybersecurity:
previsioni turbolente per il 2023

a cura della Redazione
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cronaca e la consideriamo l’inizio di una nuova 
tendenza”.
La minaccia non è nuova, ma si stanno osservan-
do più strumenti, per esempio kits di phishing 
per rubare i tokens. Inoltre, è più impegnativa 
perché sfrutta anche le debolezze umane: spes-
so gli aggressori si basano sull’affaticamento da 
notifica, bombardando un dipendente con richie-
ste di approvazione finché non cede.

La supply chain sarà sempre più presa 
di mira
Secondo un’indagine del World Economic Forum, 
quasi il 40% delle organizzazioni ha subito effetti 
negativi da incidenti di cybersecurity all’interno 
della propria supply chain, e quasi tutte hanno 
espresso preoccupazioni sulla resilienza delle 
PMI all’interno del proprio ecosistema.
“Prevediamo che queste apprensioni aumente-
ranno nel 2023 – evidenzia Milicăă – in quanto 
la fiducia in partners e fornitori  diventerà uno 
dei principali canali di attacco”. In particolare, i 
cybercriminali sono consapevoli dell’elevata di-
pendenza dalle APIs, e molte aziende non hanno 
pratiche solide per integrarle e gestirle in modo 
sicuro. “Prevediamo – continua Milicăă – una 
maggiore tensione nei rapporti della catena di 
fornitura, poiché le organizzazioni cercano di in-
tensificare i processi di due diligences dei loro 
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fornitori per comprenderne meglio i rischi, men-
tre questi ultimi si affannano a gestire l’eccessi-
va attenzione ai loro processi”.

Il deepfake aumenterà il rischio di 
frodi di identità, inganni finanziari e 
disinformazione
Grazie ai generatori di intelligenza artificiale, i 
deepfakes stanno diventando sempre più acces-
sibili. La tecnologia è in costante miglioramento 
e i criminali informatici inizieranno a utilizzarla 
per creare narrazioni irresistibili.
I deepfakes hanno tradizionalmente coinvolto 
schemi di frode e compromissione delle emails 
aziendali, ma l’uso potrebbe diffondersi ben ol-
tre: per esempio, si immagini il caos nel mercato 
finanziario se un CEO o un CFO, basandosi su 
un deepfake, facesse una dichiarazione audace 
che influenzerebbe le azioni, o come i malfattori 
potrebbero sfruttare la combinazione di autenti-
cazione biometrica e deepfake per frodi di identi-
tà o acquisizione di accounts.

Il crescente controllo normativo 
sposterà il ruolo del CISO e aumenterà 
le aspettative e i requisiti dei Consigli 
di Amministrazione
I requisiti di rendicontazione proposti dalla 
Securities and Exchange Commission per una 
maggiore trasparenza costringeranno le aziende 
a  migliorare la supervisione  e  aumentare le 
competenze di cybersecurity  all’interno del 
Consiglio di Amministrazione. Le imprese 
avranno nuovi requisiti e aspettative per i CISO, il 
cui ruolo cambierà.
Solo la metà dei CISO  dichiara di essere in sin-
tonia con i propri Consigli di Amministrazione. 
Le crescenti aspettative e lo stress di una po-
tenziale responsabilità personale per un attacco 
aumenteranno ulteriormente la tensione, con 
enormi implicazioni per la sicurezza informatica.
“Le aziende – sottolinea Milicăă – devono tornare 
alle basi per garantire la protezione di persone 
e dati”. Le persone  rimarranno la superficie di 
attacco preferita dai cybercriminali e le informa-
zioni l’obiettivo principale, a sottolineare l’impor-
tanza dell’igiene informatica e di un approccio 
olistico alle strategie di difesa. “Al di là delle sin-
gole organizzazioni – conclude Milicăă – vediamo 
una  crescente necessità per il settore pubbli-
co e privato di unirsi per aumentare la resilienza 
complessiva. Il mercato e le agenzie governative 
devono collaborare per affrontare urgentemente 
questi problemi”.

WWW.SNEWSONLINE.COM     65



B e n - E s s e r e  a l  L a v o r o

Emozioni & Co.

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

In genere ciò che proviamo viene classificato 
sotto il nome di “emozione”: sentiamo qual-
cosa a livello mentale e fisico che ci fa dire 
che siamo contenti, preoccupati, arrabbiati e 
così via. In realtà, quando parliamo di “sen-
tire” o “emozionarsi” ci stiamo riferendo a 
una più ampia gamma di vissuti, che non 
sono strettamente emotivi. 

Vediamo allora cosa sono le emozioni e con 
quali altri aspetti si intersecano, collabora-
no, si spalleggiano, proprio come una vera 
società di lavoro (“& Co.”!) che ha sede nel 
nostro corpo.

Le emozioni sono delle reazioni fisiologiche 
dell’organismo, finalizzate all’adattamento. 
Parlare di reazioni fisiologiche significa che 
l’emozione nasce e si sviluppa a livello del 
fisico.
Poi abbiamo le sensazioni, che – come dice 
la parola stessa – riguardano i vissuti che 
riceviamo attraverso i nostri sensi, non solo i 
5 che conosciamo comunemente (vista, udi-
to, gusto, olfatto e tatto) ma anche i cosid-
detti sensi “interni”, cioè quelle sensazioni 
viscerali e cinestesiche che provengono da-
gli organi interni e dal nostro muoverci nel 
mondo. E poi c’è il famoso “sesto senso” 
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che probabilmente è l’intuizione che scatta 
quando interpretiamo le sensazioni multiple 
che proviamo. Le sensazioni generano emo-
zioni e nello stesso tempo sono generate da 
esse.
Anche l’umore ha a che fare con il mondo 
emotivo: è lo stato d’animo piacevole o spia-
cevole che abbiamo in un determinato mo-
mento. Si tratta di un vissuto passeggero 
e, con le sue sfumature, regola l’intensità 
dell’energia che abbiamo in quel momento. 
Per esempio un umore un po’ depresso ci fa 
sentire fiacchi, chiusi, poco motivati, ripiega-
ti su noi stessi; al contrario un umore eufo-
rico ci fa sprizzare energia e vitalità da tutti 
i pori. L’umore dipende dalle emozioni che 
proviamo, da aspetti più propriamente cor-
porei (per esempio, i livelli ormonali), dalla 
luce (luoghi più luminosi migliorano l’umore), 
dall’alimentazione, dalla qualità dell’aria che 
respiriamo, dai colori che ci circondano e 
così via.

Esiste poi un altro aspetto, questo più co-
stante nel tempo e che ci appartiene fin 
dalla nascita, che viene chiamato tempera-
mento. Il temperamento è quello che comu-
nemente viene definito come “il carattere” 
di una persona ed è intrecciato al tipo e al 
modo in cui si provano emozioni, al come vi-
viamo le sensazioni, all’energia che abbiamo 
nell’affrontare le giornate, a come reagiamo 
a ciò che accade. Il temperamento è una 

combinazione, differente per ciascuno di noi, 
di diversi aspetti:
•livello di attività (energia fisica);
•ritmicità (orari dettati da aspetti fisiologici, 
come per esempio sonno, fame, quando es-
sere attivi, etc…);
•propensione all’approccio o al ritiro sociale
•Adattabilità (facilità/difficoltà ad accettare 
i cambiamenti);
•livello di sensibilità agli stimoli fisici (tutto 
ciò che arriva ai 5 sensi, per esempio: rumo-
ri, luci, odori, etc...);
•intensità emotiva (quanto mi arrabbio, ho 
paura, etc…);
•stato d’animo (tendenza a reagire in manie-
ra tranquilla/agitata-preoccupata);
•livello di distraibilità;
•capacità di persistenza (nel completare 
un’azione). 

È chiaro che se ho un temperamento carat-
terizzato, per esempio, da difficoltà ad ac-
cettare i cambiamenti, alta intensità emoti-
va, stato d’animo agitato, alta distraibilità, 
proverò di fronte a un certo evento emozioni 
ben diverse da una persona che ha un tem-
peramento tranquillo, che si fa scombusso-
lare poco dagli stimoli circostanti, in grado di 
avere una persistenza di obiettivo di fronte 
alle difficoltà. Non esiste un temperamento 
migliore di un altro: ciascuno è quello che è, 
e conoscerlo ci aiuta a comprendere meglio 
gli aspetti di umore, sensazione ed emotivi.
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RISE: dissuasori 
automatici di sicurezza 
“by design”

CHI?
RISE, GRUPPO BENINCÀ

PER CHI?
PORT PRASKI DI VARSAVIA E ZIELONA 
GÓRA IN POLONIA

CHE COSA?
DISSUASORI AUTOMATICI RISE, 
CONSULENZA PROGETTUALE E 
FORMAZIONE

S i c u r e z z a  d e l l a  c i t t à

RISE  è l’azienda del gruppo Benincà, storico 
gruppo nel settore degli automatismi, specializzata 
in sistemi di sicurezza. Attraverso la produzione 
di dissuasori automatici, semiautomatici, fissi 
e tornelli si occupa quotidianamente di regolare 
il movimento di veicoli o persone mettendo in 
sicurezza contesti pubblici, industriali o privati. 
Come tutte le aziende della famiglia Benincà, 
le radici sono 100% Made in Italy, ma con una 
forte vocazione internazionale. 
Le aziende del gruppo sono diventate così, 
negli anni, dei brands internazionali, grazie 
alla realizzazione di prodotti di elevata qualità 
e affidabilità, tecnologicamente avanzati, 
innovativi ed eleganti nel design, distribuiti 
in tutto il mondo anche attraverso le filiali di 
Francia, Polonia, UK, Repubblica Ceca, Bulgaria, 

Spagna, Portogallo, India, Florida e Repubblica 
Dominicana. 
Ne danno testimonianza alcuni progetti realizzati 
da RISE, in collaborazione con la filiale Benincà 
Polonia.  

RISE: CONSULENZA PROGETTUALE E 
FORMAZIONE SUI DISSUASORI AUTOMATICI 
DI SICUREZZA
Nei progetti di Port Praski a Varsavia e di 
Zielona Góra viene ben rappresentato quello 
che è il nuovo modo di operare del brand RISE 
che, parallelamente al canale distributivo 
caratteristico di Benincà, sta portando avanti 
una nuova filosofia che dà maggior valore alle 
attività di consulenza, pre-sales e formazione 
sui prodotti, fondamentali in un settore di 
nicchia come quello dei dissuasori automatici di 
sicurezza. Il nuovo approccio di RISE si potrebbe 
quindi definire “by design”.

IL CASO PORT PRASKI DI VARSAVIA

Nel centro di Varsavia, vicino alla Città Vecchia 
in prossimità del fiume Vistola, dello Stadio 
Nazionale e del Giardino Zoologico di Varsavia, 
sorge la New Generation City sotto il nome di 
Port Praski.
Si tratta di una città nella città, con piazze, porti 
turistici, ristoranti galleggianti, caffè e aree verdi: 
tutto progettato con alti standards di comfort e 
sicurezza. 
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In particolare, gli investitori hanno richiesto che 
nelle zone abitate i residenti potessero sentirsi 
protetti in ogni momento, sia in casa che negli 
spazi pubblici. 
Da qui la scelta di proteggere tutti gli accessi 
veicolari con dei dissuasori automatici. Ma con 
quali caratteristiche? Quanti per ogni varco? 
A che distanza? E come dovevano essere 
controllati? 
È qui che entra in gioco RISE, tramite la filiale 
Polacca. 

LA REALIZZAZIONE E I BENEFICI DELLA 
SOLUZIONE RISE 
Contattata dallo studio di architettura affiancato 
dai security managers, la filiale si è fatta trovare 
subito pronta per avviare delle attività di pre-
sales, iniziando una co-progettazione utile 
a ricercare una soluzione ideale in termini di 
caratteristiche del prodotto e dell’impianto. 
La scelta è stata quella di posizionare in ogni 
varco dei gruppi di 2 – 4 dissuasori automatici 
che potessero garantire un’adeguata resistenza 
agli urti, ma con dimensioni tali da non 

compromettere la raffinata architettura della 
zona. Inoltre, considerata l’esigenza di dare 
accesso ai mezzi di soccorso, i dissuasori 
necessitavano di un dispositivo per la discesa 
automatica in caso di rilevazione di sirene. 
Parallelamente all’attività di consulenza, sono 
iniziate delle sessioni di formazione tecnica 
dedicata ad un installatore specializzato, figura 
identificata come idonea per la realizzazione 
dell’impianto. 
I lavori iniziati nel 2016 e con chiusura nel 
2023, prevedono l’installazione di 68 dissuasori 
automatici RISE. 

IL CASO DELL’INCANTEVOLE CITTADINA DI 
ZIELONA GÓRA
Storia analoga quella del progetto per la creazione 
di un’area pedonale nell’incantevole cittadina di 
Zielona Góra, nota per essere una delle due aree in 
Polonia dedicate alla coltivazione dell’uva da vino. 
L’esigenza, in questo caso, era quella di limitare 
l’accesso della zona pedonale contestualmente 
alla messa in sicurezza contro potenziali veicoli 
ostili. 

LA REALIZZAZIONE E I BENEFICI DELLA 
SOLUZIONE RISE 
Nuovamente grazie alle attività di consulenza, 
il progetto si è concluso con l’installazione 
di 28 dissuasori automatici in 12 varchi, con 
prodotti caratterizzati da un maggior livello di 
resistenza all’impatto e posizionati in maniera 
tale da bloccare il passaggio di eventuali mezzi 
non autorizzati. L’intero impianto è comandato 
da remoto da una control room. 
La nuova filosofia di RISE è quindi fortemente 
basata sulla capacità di saper consigliare chi 
progetta e su formare chi installa, per trovare 
soluzioni tagliate su misura per ogni progetto.
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Dahua e Consorzio
ASI Napoli:
soluzione di sicurezza integrata per 
un’area industriale d’eccellenza

CHI?
DAHUA TECHNOLOGY ITALY

PER CHI?
CONSORZIO ASI NAPOLI

CHE COSA?
SOLUZIONE DI SICUREZZA INTEGRATA 
PER LA PROTEZIONE DI UN’AMPIA 
AREA INDUSTRIALE CHE INTERESSA 
67 COMUNI E VARI AGGLOMERATI 
INDUSTRIALI

Sicurezza integrata di Complessi e Zone Industriali

Il Consorzio ASI Napoli, sin dalla sua 
fondazione nel 1962, ha l’obiettivo di favorire 
lo sviluppo di nuove iniziative industriali nella 

circoscrizione provinciale. Il territorio gestito da 
ASI Napoli interessa ben 67 Comuni e diversi 
agglomerati industriali limitrofi al capoluogo 
campano.  

In particolare, Acerra, Caivano, Giugliano–Qualiano
e Nola ospitano più di 300 aziende e 10.000 
addetti all’interno di una superficie che si 
estende per oltre 10 milioni di m².

Dahua Technology Italy ha contributo alla 
realizzazione di un sistema imponente per 
ottimizzare la sicurezza e l’efficienza operativa 
di queste aree.

Ecco come, dalle parole dei protagonisti.

LA REALIZZAZIONE E I BENEFICI DELLA 
SOLUZIONE DI SICUREZZA INTEGRATA DI 
DAHUA TECHNOLOGY ITALY
“Il progetto denominato ASICURA promosso 
dal consorzio ASI Napoli – sottolinea Michele 
Storace, CEO di SP+ tech – prevedeva il 
rafforzamento degli standards di sicurezza 
nei quattro agglomerati di Acerra, Caivano, 
Giugliano-Qualiano e Nola. Due erano le 
esigenze fondamentali: il monitoraggio di tutte 
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le aree e la convergenza di tutti i flussi video e i 
dati raccolti in un’unica control room”.

Roberto Rossetti, BU Manager area Networking 
di Inpower Group, società del gruppo Hya Holding, 
entra nei dettagli tecnici: “Nell’ambito del 
progetto ASI, abbiamo realizzato in collaborazione 
con Dahua il nuovo sistema di videosorveglianza 
integrato, che prevede più di 250 telecamere 
(bullet e speed dome IP, speed dome termiche, 
bullet per lettura targhe), 14 videocitofoni IP e 8 
coppie di videoregistratori NVR ridondati ad alta 
affidabilità. Inoltre, abbiamo installato un video 
wall nella sala di controllo di Caivano”. 

“Le PTZ termiche – sottolinea Edoardo Cimorelli, 
Project Sales Manager di Dahua Technology Italy 
(ndr. S News n. 66, pagg. 24 - 26) – rilevano 
tempestivamente il rischio di incendi all’interno 
del complesso industriale, mentre le telecamere 
AI ANPR per la lettura delle targhe, abbinate 
all’impianto videocitofonico del sistema di 
controllo, agevolano la gestione dei varchi”.

“I videocitofoni – continua Storace – sono 
collocati sulle torrette smart presso i varchi 
di accesso. Alle chiamate risponde sempre la 
control room di Caivano: con un’unica persona 
si riescono a gestire tutti gli agglomerati.

Siamo riusciti a portare tutti i flussi video – e 
parliamo di flussi video davvero importanti – in 
un’unica control room attraverso dei ponti radio, 
generando un network proprietario”.

Si è parlato di gestione e integrazione. 
Rossetti evidenzia: “Tramite la piattaforma 
DSS Dahua, noi riusciamo non solo a gestire 
tutti gli apparati, ma addirittura a controllarne il 
perfetto funzionamento. Possiamo sorvegliare 
costantemente le aree mediante la video analisi 
AI, controllare gli accessi e monitorare le aree a 
rischio incendio”. “Il nostro software – aggiunge 
Cimorelli – è l’anima pulsante del sistema, 
uno strumento essenziale per l’operatore che 
gli consente di gestire in modo interattivo il 
sistema”.

Grande è la soddisfazione che traspare dalle 
parole degli utenti finali: “Durante le fasi 
realizzative, abbiamo avuto modo di conoscere la 
tecnologia Dahua e apprezzarne sia l’affidabilità 
che la qualità in tutti gli ambiti, negli apparati 
e nella centrale di controllo. Unificare tutte le 
informazioni in un unico punto ci ha consentito 
di ottimizzare la gestione, in quanto con 
personale limitato si riesce a controllare un’area 
vastissima. Siamo orgogliosi di aver realizzato 
un impianto così complesso e averlo messo a 
disposizione di ASI Napoli”.

Conclude Cimorelli: “Colgo l’occasione per 
ringraziare l’intero team di progettazione: ci ha 
reso partecipi sin dalla fase preliminare del 
progetto, dandoci l’opportunità di esprimere 
tutte le nostre competenze che, insieme alle 
nostre tecnologie, ci hanno consentito di 
realizzare questo impianto imponente all’interno 
dei quattro agglomerati industriali. Con questo 
progetto, attraverso l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia, riteniamo di aver dato il nostro 
contributo a un tessuto produttivo di riferimento 
nel Mezzogiorno d’Italia”.
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Una gestione visitatori 
più snella e sicura con i 
software Digitronica.IT

CHI?
DIGITRONICA.IT

PER CHI?
MONDO CORPORATE ED ENTERPRISE

CHE COSA?
PIATTAFORMA WEB BASED PER 
CENTRALIZZAZIONE E AUTOMAZIONE 
DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE 
VISITATORI

 C o r p o r a t e  e d  E n t e r p r i s e 

Una piattaforma web based, flessibile e user 
friendly, basata su tecnologie innovative e 
realizzata per l’informatizzazione centralizzata, 
l’automazione e lo snellimento dei flussi di 
prenotazione, registrazione, accoglienza e 
accesso a sedi aziendali da parte dei visitatori. 
È questa la soluzione modulare offerta da 
Digitronica.IT, software company con anni di 
esperienza nel supporto ai processi di gestione e 
autorizzazione all’interno di sistemi di controllo 
accessi complessi. Nello specifico, l’applicativo 
crea un percorso di accreditamento strutturato, 
automatizzando i flussi di comunicazione 
tra reception e dipendenti e ottimizzandone 
l’efficienza.

LA REALIZZAZIONE E I BENEFICI DELLA 
PIATTAFORMA DIGITRONICA.IT
La soluzione di gestione visitatori PhotoGuest 
si basa su un unico repository centralizzato, 

rendendo l’intera architettura scalabile, mul-
ti-company e multi-sito. PhotoGuest si compone 
di tre moduli:

Accreditamento Visitatori: si tratta di 
un’applicazione modulare che viene utilizzata per 
la gestione strutturata del flusso di processi di 
accreditamento effettuato dalle reception. Il 
punto di forza di questo sistema è la possibilità 
di implementazione dei moduli di Prenotazione 
Visite e Virtual Reception, spiegati di seguito.

Prenotazione Visite: permette di gestire le pre-
notazioni da parte dei dipendenti o del perso-
nale abilitato a ricevere visite. Questo sistema 
agevola le procedure di accreditamento e mi-
gliora l’operatività della reception, consenten-
do a ogni dipendente autorizzato di inserire e 
gestire autonomamente le prenotazioni. Il refe-
rente, ovvero la persona interna all’azienda che 
organizza la visita, effettua la prenotazione in-
serendo, tramite modulo applicativo web, tutti i 
dati necessari; in seguito il visitatore riceve dal 
sistema una notifica con tutti i dettagli, nonché 
il codice identificativo univoco della prenotazio-
ne che gli permetterà l’accreditamento presso 
il totem/tablet nella sede dell’appuntamento.

Virtual Reception: questo modulo specifico 
consente, grazie a un’interfaccia estremamen-
te intuitiva, l’auto accreditamento da parte 
del visitatore, attraverso la compilazione dei 
propri dati mediante apparati multimediali pre-
senti all’ingresso dell’azienda. Grazie a questo 
modulo si ha la possibilità di incrementare il 
perimetro di servizio, attraverso l’estensione a 
siti non fisicamente presidiati. 

Con la predisposizione di postazioni di accredi-
tamento su tablet/totem, i visitatori possono 
non solo registrarsi inserendo i propri dati, ma 
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anche visualizzare e accettare normative di 
privacy, visionare contenuti multimediali, com-
pilare questionari, sottoscrivere moduli infor-
mativi (il tutto altamente configurabile) e solo 
al termine ricevere delle credenziali. 

L’applicativo, quindi, consente di effettuare 
numerose operazioni e, grazie all’integrazione 
di totem/tablet per il self check-in da parte del 
visitatore stesso, vi è un miglioramento dei pro-
cessi di accreditamento, un abbattimento dei 
costi, ottenuto attraverso l’automazione, e una 
valorizzazione dell’immagine aziendale percepi-
ta tramite l’utilizzo di sistemi ad alto contenuto 
tecnologico. Le potenzialità di integrazione na-
tiva con i vari servizi legati al controllo accessi 
e alla produzione di credenziali, unita all’oppor-

tunità di poter implementare personalizzazioni 
semplificando e razionalizzando l’intero proces-
so, posizionano PhotoGuest come un sistema 
ideale per il mondo Corporate ed Enterprise.  

La piattaforma è altamente personalizzabile 
e i vantaggi che ne derivano sono numerosi: 
basti pensare all’incremento della sicurezza 
e alla disponibilità del servizio in tutte le 
fasce orarie e a tutti i siti aziendali, trattandosi 
di un procedimento di accreditamento da 
svolgere in completa autonomia. L’obiettivo 
di Digitronica.IT, infatti, è concretizzare tutte 
quelle che sono le esigenze in ambito security 
dei propri clienti, proponendo soluzioni 
completamente adattabili ad ogni specifica 
situazione e richiesta.
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EL.MO. per la
sicurezza del settore 
GDO e Retail

CHI?
EL.MO.

PER CHI?
GRANDE GRUPPO DISTRIBUTIVO 
ITALIANO

CHE COSA?
SOLUZIONE AD HOC BASATA SU 
PROXIMA, CHE INTEGRA TELECAMERE 
E-VISION PRO, NEBBIOGENO NEBULA 
E SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI 
PASSGATE

G D O  e  R e t a i l

EL.MO. fornisce soluzioni professionali ad alto 
livello di sicurezza per una grande varietà di set-
tori: uno di questi è il settore della Grande Distri-
buzione Organizzata (GDO).

Le grandi catene di supermercati sono particolar-
mente soggette al rischio di atti di vandalismo 
e di tentativi di taccheggio. L’ampiezza rende 
dunque tali aree particolarmente esposte a com-
portamenti sospetti e tentativi di furto. Inoltre, 
alcune zone del supermercato, per loro stessa 
natura, sono maggiormente prese di mira dai 
malintenzionati, come ad esempio i reparti desti-
nati agli alcolici, ai dolci e ai cibi in scatola.

LA REALIZZAZIONE E I BENEFICI DELLA SO-
LUZIONE DI SICUREZZA AD HOC DI EL.MO.
Per un grande gruppo distributivo italiano è stata 

progettata una soluzione ad hoc basata sulla 
potenza di calcolo della centrale PROXIMA. 
La centrale è stata concepita dal reparto R&D 
interno EL.MO., con lo scopo di rendere possibili 
una moltitudine di applicazioni: la centrale può 
integrare un gran numero di funzioni di gestione 
ed offre una serie di logiche programmabili che 
permettono di coordinare con immediatezza 
complesse applicazioni multi-impianto. Il 
sistema di rivelatori selezionati per proteggere 
il sito è molto articolato e si basa sulla linea 
di dispositivi su seriale bus RS485: questa 
scelta ha permesso una considerevole riduzione 
dei concentratori in campo, con contestuale 
riduzione di costi e cablaggi.

Per un punto vendita in particolare è stata impie-
gata una soluzione TVCC specifica: per garantire 
il controllo visivo di tutte le aree del supermerca-
to è stato progettato un sistema di telecamere 
linea e-Vision PRO basate su Intelligenza Artifi-
ciale. Le telecamere sono infatti dotate di algorit-
mi analitici basati su AI, capaci di interpretare la 
scena e segnalare la situazione di reale perico-
lo, discernendo ad esempio il passaggio di auto 
piuttosto che di persone. 

Il sistema TVCC è stato infine integrato con il si-
stema antintrusione. Tale soluzione a “sistemi 
incrociati” ha permesso di realizzare il cosiddet-
to sistema di “protezione a trappola”: agendo 
sulla collocazione strategica delle telecamere e 
dei vari sensori in campo, è stato possibile pre-
disporre una serie di aree di rilevazione contigue 
poste lungo i passaggi obbligati che non lascia 
scampo a potenziali malviventi.

Il progetto di sicurezza ha compreso inoltre una 
protezione specifica per i locali sensibili. Per 
questa situazione particolare è stata scelta la 
tecnologia del nebbiogeno Nebula, che in pochi 
secondi satura l’ambiente con un composto chi-

74     S News - N. 66/2022



C a s e  S t u d yG D O  e  R e t a i l

mico nebulizzato il quale, data la sua alta densità 
ed il suo effetto di rifrazione della luce, riduce la 
visibilità anche a pochi centimetri di distanza. Im-
pedisce quindi ai malviventi di poter trovare og-
getti, aprire casseforti o armadi blindati, lascian-
do loro come unica possibilità la fuga immediata.

Il lavoro di sicurezza è stato completato preve-

dendo l’integrazione con il nuovo sistema di con-
trollo accessi proprietario EL.MO. basato sulle 
nuove interfacce di varco, Passgate. Grazie a 
tale integrazione, i dipendenti possono utilizzare 
i propri badges per la timbratura delle ore anche 
per l’apertura delle porte, ma non solo. È ora 
possibile consentire l’accesso anche ai collabo-
ratori esterni registrati e riconosciuti dal sistema.
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Electronic’s Time: 
integrazione e ampliamento della 
sicurezza in un’infrastruttura militare

CHI?
ELECTRONIC’S TIME

PER CHI?
INFRASTRUTTURE MILITARI

CHE COSA?
PIATTAFORMA HW/SW DI 
CENTRALIZZAZIONE ET-IKLAS

S i c u r e z z a  p e r  i n f r a s t r u t t u r e  m i l i t a r i

Electronic’s Time illustra, con il presente Case 
Study, come si possa dare risposta alle esigenze 
di sicurezza di un’importante infrastruttura mili-
tare, analizzando il progetto step by step.

GARANTIRE LA SICUREZZA DI 
UN’IMPORTANTE INFRASTRUTTURA MILITARE 
CONSISTE IN: 

•intervento rapido del personale preposto alla 
difesa del sito H/24;

•integrazione tra una massiccia serie di sistemi 
di sicurezza antintrusione/antisabotaggio/an-

tifurto/antincendio e di controllo accessi e una 
serie di sistemi di videosorveglianza;
•supporto di attività di vigilanza; 

•centralizzazione di vari impianti di sicurezza 
che si differenziano soprattutto per la diversità 
dei marchi: Eyemotion, Milestone, Bosch, Dahua, 
Sicep, Aritech, Cias, Bentel, Geovision, Elkron e 
altri marchi non distribuiti da Electronic’s Time.

A fronte della presenza di un esteso parco di 
impianti di sicurezza, nasce l’esigenza di modifi-
care la Centrale Operativa, migliorando l’attuale 
sistema di supervisione.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
DI ELECTRONIC’S TIME CON IKLAS, LA 
PIATTAFORMA PER CENTRALIZZARE E 
INTEGRARE I VARI IMPIANTI

È stata implementata la piattaforma HW/SW 
di centralizzazione ET-IKLAS, che ha permesso 
l’integrazione delle varie segnalazioni di allarme 
riportate su videomappa interattiva, andando a 
richiamare e visualizzare automaticamente le 
immagini video riprese in tempo reale, associate 
al luogo d’intrusione/origine dell’evento. 
La comunicazione tra i diversi apparati di sicurez-
za interfacciabili alla rete dati/IP esistente e la 
piattaforma di centralizzazione avviene tramite il 
protocollo SIA Contact-ID.
Nelle situazioni che non erano dotate di questo 
protocollo di comunicazione sono state inserite 
apposite interfacce IKLAS Art.EPX40050, un 
comunicatore Ethernet/GPRS/SMS/GSM con 9 
ingressi e 3 uscite programmabili.
Questo prodotto permette il telecontrollo di 
diversi impianti tecnici presenti nel sito, per 
esempio: controllo dei quadri elettrici con moni-
toraggio a distanza di interruttori di sezionamen-
to; controllo di integrità dei fusibili; controllo dello 
stato di funzionamento di UPS e gruppi elettroge-
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ni; invio di comandi per accensione luci, apertura 
elettroserrature e automatismi di vario genere.

LE FUNZIONALITÀ E I BENEFICI 
DELL’IMPIANTO

Le funzionalità di Iklas utilizzate per questo pro-
getto sono:

•VIDEOVERIFICA: L’apertura verso i sistemi 
TVCC di terze parti consente la videoverifica 
degli allarmi, includendo la maggior parte dei 
videoregistratori e telecamere IP presenti sul 
mercato. Tra le integrazioni: Geovision, Milestone, 
Aritech-UTC F&S, Truvision, Eyemotion, Dahua. 
L’operatore riceve un allarme dal sensore e 
visualizza automaticamente le telecamere che 
ricoprono la zona per verificare la veridicità della 
segnalazione.

•INTEGRAZIONE: grazie alla lettura degli 
standards di comunicazione e all’utilizzo di 
soluzioni innovative, è stato possibile recuperare 
tutti i sistemi di sicurezza già installati e 
aggiungerne di nuovi.

•AFFIDABILITÀ: le trasmissioni cifrate, il control-
lo continuo dell’esistenza in vita degli impianti 
di sicurezza e la possibilità di utilizzo di vettori 
multipli IP/ETHERNET, GPRS, PSTN garantiscono 
stabilità di connessione e sicurezza nelle comu-
nicazioni.

•CYBERSECURITY: la piattaforma prevede la 
protezione di ogni dispositivo collegabile alla rete 
dati, al fine di ridurre al minimo il rischio di intru-
sioni informatiche ed il rischio di perdita di dati 
sensibili.

•REPORTS E STATISTICHE: è possibile visualiz-
zare le periferiche collegate, data di inizio e di 
fine dei singoli eventi e stampare i risultati; sele-
zionando l’opzioni “Tutti” sarà possibile avere un 
report di tutte le centrali di sicurezza collegate.

Inoltre, la piattaforma di centralizzazione ET-IKLAS 
garantisce le seguenti caratteristiche funzionali:

•espandibilità: le apparecchiature di elaborazio-
ne, insieme alle periferiche di comunicazione, per-
mettono un successivo ampliamento hardware, 
senza richiedere drastiche trasformazioni, rifaci-
menti o nuove installazioni di applicativi software;
•scalabilità: le apparecchiature di elaborazione 
e i dispositivi proposti sono predisposti all’ag-
giornamento firmware, per adeguarsi nel tempo 
a nuovi standards video e di comunicazione.
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STT:
videosorveglianza mobile e 
telecamera occultata con
Sentinel 3.0 

CHI?
STT

PER CHI?
ENTI PUBBLICI, FORZE DELL’ORDINE, 
POLIZIE LOCALI

CHE COSA?
SENTINEL 3.0: KIT DI 
VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE 
CON TELECAMERA OCCULTATA E IN 
AUTONOMIA ENERGETICA

Enti Pubblici, Forze dell’Ordine, Polizie Locali

Sviluppato in sinergia con Forze dell’Ordine 
e Polizie Locali, Sentinel 3.0 di STT è il kit 
di videosorveglianza mobile con telecamera 
occultata e in autonomia energetica.  Sentinel 
3.0 di STT, System Integrator che dal 1988 
rappresenta una garanzia nell’ICT Made in 
Italy, è ideale per operazioni di indagine sul 
territorio, contrasto agli illeciti (ad esempio 
sversamento rifiuti), monitoraggio di 
cantieri e, tramite integrazione di plug-ins di 
videoanalisi installabili direttamente a bordo 
camera, analisi del traffico e della mobilità 
(conteggio e analisi del flusso veicolare).

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
SENTINEL 3.0 DI STT ED I BENEFICI
Tutti i componenti sono integrati e inseri-
ti all’interno di un quadro di contenimento 
compatto, facilmente trasportabile e in-
stallabile su qualsiasi tipologia di suppor-
to. Questo aspetto lo rende particolarmente 
flessibile e versatile, adatto a qualsiasi mo-
dalità di utilizzo.

Sentinel 3.0 dispone di una telecamera ad 
alta definizione (opzione di risoluzione da 
5MP e 4K) con ottica varifocale motorizzata, 
ad eccellente performance anche in 
condizioni di scarsissima illuminazione, 
grazie agli infrarossi integrati.
Il dispositivo è raggiungibile da remoto con 
connessione 4G/5G, sfruttando un apposito 
software di gestione video integrato 
che consente di sfruttare al massimo le 
potenzialità del sistema. La telecamera 
può essere controllata da qualsiasi luogo 
e in qualsiasi momento, visualizzando ed 
esportando i filmati registrati. Le notifiche 
di allerta in tempo reale tengono l’utente 
al corrente di qualsiasi attività sospetta e 
possono essere personalizzate in base alle 
esigenze.
L’autenticazione a doppio fattore (2FA) e 
registrazioni criptate a bordo camera su SD 
dedicata, consentono elevati standards di 
sicurezza. 
Le misure di sicurezza adottate non 
riguardano solamente l’aspetto di protezione 
dei dati, ma anche di sicurezza fisica degli 
apparati interni. La batteria, infatti, è dotata 
di un regolatore di carica/scarica per 
evitare sovratensioni e garantire massima 
protezione da rischi di combustione, incendi 

Progettiamo e implementiamo presso aziende Private e della Pubblica Amministrazione 
sistemi avanzati di videosorveglianza integrata, soluzioni in ambito Smart City, 
Smart Road e per l’analisi del traffico e il monitoraggio del territorio.

›  Videosorveglianza IP
› Sistemi di lettura targhe e monitoraggio 

del territorio
› Difesa perimetrale

› Soluzioni basate su Video Analisi e 
Intelligenza Artificiale

› Controllo Accessi
› Ricerca forense
› Control Room

PARTNERSHIP

stt-ictsolutions.it

Soluzioni di
Videosorveglianza
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e cortocircuiti. La soglia di scarica, inoltre, 
viene monitorata da un sistema di stacco 
della batteria prima del limite di protezione 
per la salvaguardia interna degli elementi 
chimici.

SENTINEL 3.0 DI STT È GREEN
Molta attenzione è stata prestata anche agli 
aspetti green: la batteria ricaricabile al litio 
ferro fosfato LifePO4, oltre ad avere alta 
stabilità termica ed essere altamente sicura, 
è atossica e rispettosa dell’ambiente. La 
durata della batteria è stimata fino a 72 ore 

e la sua sostituzione richiede solamente un 
minuto, grazie al sistema di sgancio rapido 
di cui è dotata. Questo consente la totale 
autonomia energetica del kit, che non 
necessita quindi di predisposizioni elettriche 
dedicate.
Ideale per gli Enti Pubblici, le Forze dell’Ordine 
e la Polizia Locale, Sentinel 3.0 è un prodotto 
pensato per la salvaguardia dell’ambiente 
cittadino, la tutela del territorio, il rispetto 
delle norme. Offre comodità nell’utilizzo, 
facilità nell’installazione e, allo stesso 
tempo, assicura la protezione dei dati.
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ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

ELANFIRE: resistenza al fuoco e 
tecnologia del cavo

Axtra 4G: le nuove centrali sicurezza
e domotica di Axel!

Axel presenta le nuove centrali di sicurezza e do-
motica Axtra 4G, che sono disponibili in 4 tagli: 
fino a 80, 160, 320, 520 zone. Sono caratteriz-
zate dal nuovo modulo di comunicazione in tec-
nologia 4G (telefonia mobile ad alta velocità). Il 
modulo 4G inoltre è del tipo VoLTE (Voice over 
LTE), e consente quindi anche un’ottima gestio-
ne della messaggistica vocale su piattaforma 
dati mobile.
La comunicazione avviene da/verso l’utente 
in modo bidirezionale su 4G/GSM/GPRS 
(messaggi vocali, SMS e la APP personalizzabile 
AxelCloud). In assenza di copertura 4G, la 
centrale passa automaticamente alla gestione 
2G, assumendone le caratteristiche.
Le Axtra 4G sono inoltre progettate con il pro-

cessore di nuovissima generazione Cortex M33, 
adottato per le eccellenti prestazioni e per sup-
portare in modo ottimale anche ogni innovazione 
futura che il mercato richieda. Tra le peculiarità 
del Cortex M33 c’è la gestione di protezione IPP 
(Intellectual Property Protection). 
Le centrali Axtra 4G permettono ampia flessibilità in 
gruppi/partizioni funzionali all’interno dell’edificio. 
Inoltre, diverse centrali Axtra 4G possono essere 
gestite da un’unica PSIM con integrazione della 
rilevazione di allarme intrusione con il video, il 
controllo accessi e la rilevazione incendio.

I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati per 
alimentare e connettere tra loro apparec-
chiature di emergenza. Ad oggi sono 3 le 
tecnologie usate per produrre questo tipo di 
cavi.
Il primo metodo è quello di utilizzare un 
isolamento dei conduttori in materiale ter-
moplastico che, però, non garantisce uno 
standard elettrico adatto ai sofisticati siste-
mi di rivelazione incendi odierni. Il secondo 
metodo di isolamento prevede l’utilizzo del 
silicone. Anche in questo caso, la qualità 
molto economica dello stesso lascia dubbi 
sull’affidabilità in caso di incendio.
ELAN ha sviluppato una terza tecnologia: 

ELANFIRE (PH120), il cavo resistente al fuo-
co che utilizza la tecnologia mica con impie-
go di mescola reticolata di tipo E29 come da 
CEI 20-105V2. ELANFIRE ha dei conduttori 
isolati con una speciale mescola LSZH che 
rispetta tutte le normative, garantendo zero 
emissione fumi tossici e un perfetta spelatu-
ra dei conduttori, pur resistendo al fuoco per 
120’ con test EN50200 (PH 120).
Tutti i cavi ELAN resistenti al fuoco e in par-
ticolar modo la gamma ELANFIRE sono effi-
caci e affidabili per garantire il giusto livello 
di sicurezza.
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PASO PAW: sicurezza all-in-one

PASO

www.paso.it

Tel. 02 580771

HYFIRE

www.hyfirewireless.com/it

Tel. 040 2396411

PASO S.p.A. ha focalizzato il suo core 
business e dedicato la sua ricerca e sviluppo 
al mondo dei sistemi Voice Alarm, arrivando a 
progettare e realizzare quello che è diventato 
un vero e proprio prodotto ‘top’: i sistemi 
d’evacuazione vocale compatti PAW.
Declinati in tutte le loro variabili, a partire 
dai 100 W dei “piccoli” PAW Mini per arrivare 

ai 1000 W della serie PAW51K-VES, questi 
sistemi sono caratterizzati da una grande 
versatilità, in abbinamento alla facilità 
di installazione. Queste features, unite 
all’utilizzo intuitivo attraverso un pratico 
menu touchscreen, hanno reso questi all-in-
ones dei prodotti di punta del settore, sia in 
Italia che all’estero, ora più che mai, grazie 
anche all’arrivo di ACNET, il piccolo adattatore 
audio/dati. ACNET permette di realizzare un 
collegamento tra varie unità PAW via rete LAN e 
di osservare lo stato del sistema ed eventuali 
guasti rilevati in modo immediato. Fornisce a 
questa gamma un ulteriore upgrade, in grado 
di trasferire il link over IP rendendo, al tempo 
stesso, la connessione completamente 
trasparente a utenti, installatori e ovviamente 
ai vari componenti dell’impianto.

Taurus è la nuova tecnologia antincendio wire-
less Hyfire, conforme alle normative EN54-25. 
Basata sull’esperienza consolidata di Hyfire 
nella protezione antincendio wireless, utilizza un 
protocollo innovativo ed include un’ampia gam-
ma di dispositivi di rilevazione, controllo e di al-
larme antincendio wireless ad alte prestazioni. 
Il nuovo software TauREX di gestione del sistema 
wireless consente una configurazione semplice 
ed intuitiva, dall’installazione, alla messa in ser-
vizio, fino alla manutenzione. 
Taurus garantisce performances senza prece-
denti, in termini di scalabilità e di affidabilità. 
La piattaforma Taurus risponde sia alle esigen-
ze dei siti medio-piccoli che di quelli più grandi, 
supportando fino a 128 dispositivi su un singolo 
translator. 
Una gestione del segnale ottimizzata su 60 
canali di comunicazione, in combinazione con 
la tecnologia Hyfire mesh expander, garantisce 
un’affidabilità eccezionale del sistema in ogni 
ambiente. 

Hyfire: Taurus, sistema antincendio 
wireless innovativo, potente e semplice

Taurus è efficiente 
dal punto di vista 
energetico e ri-
spettoso dell’am-
biente: grazie ad 
una gestione otti-
mizzata delle co-
municazioni radio, 
garantisce che la durata delle batterie sia tra le 
migliori sul mercato. 
La tecnologia Taurus può integrarsi con diversi 
protocolli e centrali di controllo, per operare an-
che in modalità ibrida.
“Taurus rappresenta il sistema wireless più in-
novativo, potente e semplice disponibile oggi sul 
mercato”, concludono da Hyfire.
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È la nuova linea di centrali di sicurezza e domotica da 8 a 520 zone, con tecnologia 
4G/LTE per una comunicazione più veloce, progettata con un nuovo potente 
processore Cortex M33. 
Le centrali Axtra 4G offrono piena flessibilità di architettura e partizioni 
dimostrandosi ideali per ambito residenziale, commerciale e industriale. Sono 
interfacciabili con il via radio brevettato Axeta® di Axel attraverso la Base Station 
AX-868sw. Le centrali Axtra 4G e i dispositivi radio della Serie Axeta® SW sono 
programmabili dall’installatore con il software OberonX. 

È l’armonia che cerchi in un sistema di sicurezza.
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IL ROCK 
DELLA SICUREZZA




