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Editoriale

Si dice forum 
ma si legge 
community

tecnologia

normative

mercato

eventi

U na volta c’erano l’agorà greca e il fòro ro-
mano, piazze di pubblica discussione dove 
i nostri antenati affrontavano temi di inte-

resse economico, culturale, sociale. Oggi c’è il fo-
rum: che sia cinematografi co, televisivo o online, 
mantiene il signifi cato originario di luogo di scam-
bio, confronto e condivisione. Signifi cato che secso-
lutionforum incarna sino a partire dal nome. 
Del resto viviamo anni sfi danti, complessi, dai con-
torni incerti e dal futuro più che mai indefi nito. Le 
imprese della sicurezza si trovano - non certo per 
la prima volta ma per la prima volta in modo così 
massivo, complicato e determinante - impastoiate 
in dinamiche molto più grandi di loro: caro energia, 
shortage dei componenti, infl azione, lo spettro di 
una recessione. Temi che si intersecano e fondono 
ormai indissolubilmente con quelli più specifi ci del 
settore sicurezza, dal mercato alla tecnologia alle 
normative di riferimento. Per sostenere le imprese 
in questa diabolica congiuntura, secsolutionforum 
2023 si fa sempre più forum nel senso latino del 
termine, allargandosi a temi che, partendo dalla 
sicurezza, vanno oltre la sicurezza per parlare di 
management, materia fi nanziaria, assicurativa e fi -
scale, fondi e detrazioni da intercettare. Perché si 
dice forum ma si legge community e in una comu-
nità è essenziale essere partner e fare squadra per 
portare avanti interessi comuni. Buone feste a tutti.
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Variodyn ONE 
EN 54-16 PAVA SYSTEM
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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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Artificial Intelligence 
a bordo camera
Scopri la nostra ultima generazione 
di telecamere basate su intelligenza 
artificiale (IA) IVA Pro e come 
progettiamo tutte le nostre 
soluzioni AIoT per rispondere alle 
esigenze dei clienti, presenti e 
future.

Verso soluzioni predittive
Grazie a oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di algoritmi, le nostre soluzioni 
aiutano a proteggere persone e proprietà ed offrono informazioni preziose come 
l’occupazione dei parcheggi, il conteggio delle persone e la classificazione dei veicoli per 
permettere la loro applicazione in numerosi ambiti, oltre la pura sicurezza. L’analisi video 
utilizza i dati (metadati) per elaborare strategie di business, ridurre i costi e aumentare 
l’efficienza con un ritorno sugli investimenti misurabile attraverso risultati tangibili.
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Il brand Secsolution, con le tante attività correlate, è 
realmente una bussola permanente per il business: uno 
strumento versatile in grado di orientare professionisti 
e aziende nel complesso mercato della sicurezza;
un “facilitatore” di idee e relazioni; un hub che raccoglie 
interessi e competenze. 

Innovazione 
Affi darsi a secsolution è, per le aziende, una scelta che 
apre nuove opportunità di sfondare o consolidare la pro-
pria posizione nel settore della sicurezza, valorizzando il 
proprio brand presso il target di riferimento, attraverso 
un piano multimediale, personalizzato e continuativo.  
Con secsolutionforum, dedicato alla security, nel segno 
della convergenza tra sicurezza fi sica e logica, abbiamo 
dato al comparto un evento annuale, che riunisce azien-
de e professionisti, business e formazione, tecnologia e 
normative. Un evento dal vivo, a cui negli ultimi due anni 

si è aggiunta la versione digitale. Ma dietro “secsolution-
forum” c’è molto di più di una fi era e di un congresso, per 
loro natura limitati nel tempo.  
 
Infi nity business 
Il magazine cartaceo, il portale web, le newsletter tema-
tiche (security, technology, videosorveglianza, antintru-
sione), le dem aziendali, gli eventi in presenza e digitali, 
i roadshow, la comunicazione social e i servizi di digital 
marketing, e tanta formazione qualifi cata e accreditata: 
sono questi gli strumenti con cui secsolution e le azien-
de partner raggiungono oltre 27.000 utenti professionisti 
della sicurezza.     
 
Chi siamo 
Un team ben assortito, composto da professionisti con 
diverse competenze ed esperienze, pronti ad accompa-
gnarvi nel mondo della sicurezza.
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Elementi distintivi
Sistema di allarme ad architettura Bus, 

gestibile completamente attraverso la tecnologia RSC®
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App Evolution
Gestione e controllo dei Sistemi di sicurezza  

a portata di smartphone, da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento

Sistema di allarme dotato 
 di 50 zone logiche

1 WL Bus per il collegamento 
 del modulo EV MOD BWL

1 Serial Bus per il collegamento 
delle periferiche di Sistema

1 Sensor Bus per il collegamento 
 di rivelatori RSC®

1 Siren Bus per il collegamento 
 di sirene RSC®

Vettori telefonici integrati: 
 IP WAN e 4G LTE

Sicurezza: comunicazioni 
crittografate AES 128/256 bit

Funzione di verifi ca copertura/
operatore “Network-Cell-Scanner”

Servizi telematici: 
 TCS, DDNS Tecnoalarm, 
 SNTP, Mail Server Tecnoalarm

8 programmi di funzionamento, 
liberamente associabili 

 ai dispositivi di comando

36 telecomandi gestibili 
 localmente e/o da remoto

Gestione di 10 moduli domotici

8 programmatori orari settimanali

Controllo digitale della copertura 
radio e delle interferenze

Vocabolario Text To Speech 
 per la personalizzazione 

dell’interfaccia vocale del Sistema 

Aggiornamento del fi rmware 
 tramite Cloud 

12 comunicatori telefonici

Predisposizione modulo WI-FI

Integrazioni di tipo domotico, 
 con rivelatori di temperatura 
 e umidità e sistemi di controllo 
 per tapparelle

2 canali di supervisione telematica 
indipendenti liberamente 
programmabili: extra 1 e extra 2

Abilitazione nativa: Supervisor

Abilitazioni accessorie: 
Programmazione avanzata 

 e Tecno Out

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5584


Via Ciriè, 38 - 10099 - San Mauro T.se Torino (Italy) - Tel. +39 011 22 35 410 
info@tecnoalarm.com - www.tecnoalarm.comISO 9001www.tecnoalarm.com

Elementi distintivi
Sistema di allarme ad architettura Bus, 

gestibile completamente attraverso la tecnologia RSC®

Sistemi Tecnoalarm:Sistemi Tecnoalarm:Sistemi Tecnoalarm:Sistemi Tecnoalarm:Sistemi Tecnoalarm:Sistemi Tecnoalarm:Sistemi Tecnoalarm:Sistemi Tecnoalarm:Sistemi Tecnoalarm:Sistemi Tecnoalarm:Sistemi Tecnoalarm:Sistemi Tecnoalarm:
soluzioni avanzate soluzioni avanzate soluzioni avanzate 

per ogni esigenza di protezioneper ogni esigenza di protezioneper ogni esigenza di protezioneper ogni esigenza di protezioneper ogni esigenza di protezioneper ogni esigenza di protezione

Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  Nuova Centrale ibrida EV 10-50:  
ideale per impianti wireless e fi lariideale per impianti wireless e fi lariideale per impianti wireless e fi lari

espandibile da 10 fi no a 50 zoneespandibile da 10 fi no a 50 zoneespandibile da 10 fi no a 50 zoneespandibile da 10 fi no a 50 zoneespandibile da 10 fi no a 50 zoneespandibile da 10 fi no a 50 zone

App Evolution
Gestione e controllo dei Sistemi di sicurezza  

a portata di smartphone, da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento

Sistema di allarme dotato 
 di 50 zone logiche

1 WL Bus per il collegamento 
 del modulo EV MOD BWL

1 Serial Bus per il collegamento 
delle periferiche di Sistema

1 Sensor Bus per il collegamento 
 di rivelatori RSC®

1 Siren Bus per il collegamento 
 di sirene RSC®

Vettori telefonici integrati: 
 IP WAN e 4G LTE

Sicurezza: comunicazioni 
crittografate AES 128/256 bit

Funzione di verifi ca copertura/
operatore “Network-Cell-Scanner”

Servizi telematici: 
 TCS, DDNS Tecnoalarm, 
 SNTP, Mail Server Tecnoalarm

8 programmi di funzionamento, 
liberamente associabili 

 ai dispositivi di comando

36 telecomandi gestibili 
 localmente e/o da remoto

Gestione di 10 moduli domotici

8 programmatori orari settimanali

Controllo digitale della copertura 
radio e delle interferenze

Vocabolario Text To Speech 
 per la personalizzazione 

dell’interfaccia vocale del Sistema 

Aggiornamento del fi rmware 
 tramite Cloud 

12 comunicatori telefonici

Predisposizione modulo WI-FI

Integrazioni di tipo domotico, 
 con rivelatori di temperatura 
 e umidità e sistemi di controllo 
 per tapparelle

2 canali di supervisione telematica 
indipendenti liberamente 
programmabili: extra 1 e extra 2

Abilitazione nativa: Supervisor

Abilitazioni accessorie: 
Programmazione avanzata 

 e Tecno Out

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5584


16 secsolution magazine dicembre 202216

CIAS ha sviluppato progetti di protezione perimetrale per le tante infrastrutture critiche 
A2A disseminate nel territorio (centrali di generazione idroelettriche, a gas, stazioni di 
trasformazione/riciclaggio, termovalorizzatori)

Protezione perimetrale 
multitecnologia per una 
multiutility italiana “top”

?

secsolution magazine dicembre 2022

La problematica

Il gruppo A2A, 12 miliardi 
di ricavi e 13.200 dipen-
denti, gestisce la generazio-

ne, vendita e distribuzione 
di energia, il teleriscaldamento, la 
raccolta e il recupero dei rifi uti, la 

mobilità elettrica e i servizi smart 
per le città, l’illuminazione pubblica 
e il servizio idrico integrato a livello 
nazionale. Da ormai 4 anni la stret-
ta collaborazione tra CIAS e A2A 
Smart City, la divisione tecnologica 
del gruppo che tra le varie oggi ge-
stisce 3.000+ telecamere pubbliche 

e private, 4.100 km di Fibra Ottica, 
4.000+ sensori, ha permesso di svi-
luppare progetti di protezione pe-
rimetrale con l’obbiettivo di salva-
guardare le persone, il patrimonio 
aziendale e la continuità di servizio 
per tutti i suoi utenti.

La soluzione

I siti protetti passano da 
un’attenta valutazione del 
rischio per poi identifi ca-

re la corretta tecnologia di 
grado 3 o 4 secondo le EN50131 
da applicare lungo il perimetro da 
proteggere. La gamma completa 
di CIAS permette di soddisfare la 
protezione di perimetri comples-
si e articolati adattando tecnologie 
miste a microonda lineare, sensori 
MEMS per recinzioni e radar. Tutti 
i sistemi sono poi interconnessi con 
tecnologia a fi bra ottica ed abbinati 
a telecamere IP per la verifi ca degli 
allarmi generati.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5585


17secsolution magazine dicembre 2022 17secsolution magazine dicembre 2022

Per garantire sin dalla progettazione il ROI (ammortamento tecnologico di 
almeno 10 anni di servizio) sono state adottate tecnologie estremamente 
robuste e posati tutti i cavi e sensori MEMS in tubi e scatole metalliche TAZ 

La gamma completa CIAS permette di soddisfare la protezione di perime-
tri complessi e articolati adattando tecnologie miste a microonda lineare, 
sensori MEMS per recinzioni e radar

Tutti i sistemi sono poi interconnessi con tecnologia a fi bra ottica ed abbi-
nati a telecamere IP per la verifi ca degli allarmi generati

CIAS ELETTRONICA
https://www.cias.it

I benefici

I siti protetti sono infrastrutture 
critiche di rilievo nazionale come 
centrali di generazione idroelettri-

che, a gas, stazioni di trasforma-
zione, stazioni di riciclaggio e termo-

valorizzatori sparsi su tutto il territorio. Si 
stima che siano stati protetti più di 10Km 
tra recinzioni, muri e condotte di approv-
vigionamento. La sfi da più importante è 
stata garantire fi n dalla fase di progettazio-
ne il ROI (ritorno dell’investimento) basato 
sull’ammortamento tecnologico di almeno 
10 anni di servizio. Sono state quindi adot-
tate tecnologie estremamente robuste tutte 
costruite in Italia presso la fabbrica CIAS di 
Olgiate Molgora. Una particolarità tecnica 
che sicuramente garantirà una lunga vita 
alla soluzione su recinzione SIOUX PRO2 è 
stata quella di posare tutti i cavi e sensori 
MEMS in robusti tubi e scatole metalliche 
TAZ così da prevenire ogni danno volontario 
o  involontario. Si è anche messo un punto 
defi nitivo sul dubbio che tecnologie elettro-
niche così sofi sticate quali MEMS e micro-
onda potessero lavorare vicino a condotte 
elettriche fi no a 150kV.
La stretta collaborazione prosegue per com-
pletare la parte integrazione. Tutti i dispo-
sitivi digitali CIAS possono fornire le segna-
lazioni di allarme in 3 modalità: contatto, 
RS485 e IP garantendo la sicurezza del dato 
di allarme crittografato AES128 e protetto 
IEEE802.1X. 
Da questo livello si garantisce che la piatta-
forma PSIM di supervisione abbia il massi-
mo grado di sicurezza e possa fronteggiare 
eventuali attacchi intrusivi.  
In prospettiva questa collaborazione conti-
nuerà anche per introdurre nuove tecnolo-
gie come Synapses, l’intelligenza artifi ciale 
secondo CIAS, che correlando i sensori digi-
tali con il fl usso video RTSP delle telecamere 
già presenti sui siti ne adatta la sensibilità 
migliorando il POD (probabilità di rilevazio-
ne) e riducendo i NAR (allarmi impropri).

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5585
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Monitor in sala pulpito per la gestione della videosorveglianza delle Stazioni della 
Funivia, del locale argani e delle due cabine - area passeggeri ed esterne

Innovazione e sostenibilità 
per una Funivia Valdostana

?

secsolution magazine dicembre 2022

La problematica

Chamois, in Val d’Aosta, uti-
lizza la funivia come mezzo 
di collegamento del villaggio 

con il fondovalle. La scorsa 
primavera sono stati rinnovati tutti 
i sistemi di stazione e di bordo della 
Funivia Buisson-Chamois, un tra-
sporto pubblico locale (TPL) con uti-
lizzo continuativo, allo scopo di ga-

rantire più sicurezza e affi dabilità. Il 
lavoro è stato affi dato all’esperienza 
di Security Trust, che progetta e re-
alizza soluzioni per coniugare inno-
vazione & sostenibilità, informatiz-
zando ed effi cientando i processi.

La soluzione

L’intervento di revamping 
tecnologico ha interessato 

il sistema di trasmissione dati tra le 
stazioni e le cabine, con particolare 
riguardo ai dati delle sicurezze di 
bordo, certifi cati in AK4, alla video-
sorveglianza di stazione e di bordo 
e alla comunicazione e diffusione 
audio, il tutto utilizzando tecnologie 
FULL IP, con un innovativo sistema 
di alimentazione basato su storage 
solare sui due sostegni. La sfi da mag-
giore è stata mettere in campo delle 
soluzioni progettuali che offrissero 
al cliente garanzie prestazionali e di 
affi dabilità molto elevate con sistemi 
in ridondanza N+1 che potessero as-
sicurare la disponibilità del sistema 
in caso di guasto di un componen-
te e nello stesso tempo garantissero 
l’“inviolabilità” dei sistemi sul fronte 
della Cyber Security e permettessero 
il raggiungimento di alcuni obiettivi 
di AGENDA 2030. La funivia è sta-
ta quindi dotata di un’innovativa 
dorsale di trasmissione wireless per 
la comunicazione IP tra le stazioni 
di Buisson e Chamois ed i sostegni 
con un doppio anello in ridondanza 
N+1, di cui il secondario basato su 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5586
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Sistema di alimentazione basato su storage solare

Apparati RF posizionati sul sostegno verso monte che permettono di irra-
diare il trackside per la comunicazione terra/bordo e connettere le stazioni

Stazione di Chamois: dispositivi wireless posizionati sulla passerella di ma-
nutenzione del carrello

SECURITY TRUST    
www.securitytrust.it

tecnologia 5G. L’innovativo sistema wireless 
permette la comunicazione con le due cabi-
ne con la gestione degli hand-off dei veicoli 
in movimento garantendo continuità di tra-
smissione e resilienza all’intero sistema per 
la trasmissione dei dati delle telecamere di 
stazione e di bordo, dei sistemi audio di co-
municazione con i passeggeri e di diffusione, 
dell’automazione e delle sicurezze di bordo 
verso la sala di controllo e con un sistema 
di diagnostica integrata in grado di segnala-
re anche la minima anomalia, per la massi-
ma sicurezza dei viaggiatori. Inoltre l’intero 
sistema di alimentazione dei dispositivi sui 
due sostegni, quali dispositivi wireless, ane-
mometri e direzione vento, è stato realizzato 
con un’innovativa soluzione basata su stora-
ge solare, anche in questo caso in ridondan-
za N+1 e monitorato completamente dalla 
sala operativa di Security Trust.

I benefici

I nuovi sistemi hanno permesso alla 
funivia di raggiungere i più alti 
standard di sicurezza mondiali,

grazie alla maggiore affi dabilità, 
alla diagnostica degli equipaggiamenti e 
all’osservazione dei punti critici dell’im-
pianto, per agire tempestivamente e preve-
nire ogni tipologia di problema, garantendo 
anche una scalabilità dei sistemi di bordo e 
di stazione avendo a disposizione un throu-
ghput sull’intera rete di oltre 60 Mbps netti, 
permettendo anche l’esercizio in modalità 
non presidiata dal vetturino. La nuova in-
frastruttura ha permesso il raggiungimento 
degli obiettivi (Goals) 8, 9, 11 e 12 di AGEN-
DA 2030, relativamente a: 1) effi cientamen-
to energetico tramite la realizzazione di 
infrastrutture ad alto risparmio di energia, 
grazie all’utilizzo di computer e devices ad 
alta effi cienza e bassi consumi (Industrial & 
Fanless); 2) autonomia energetica dell’infra-
struttura critica di trasporto pubblico locale; 
3) accesso a sistemi di trasporto sicuri, so-
stenibili e convenienti per tutti, ampliando i 
mezzi pubblici; 4) utilizzo del 5G per la cre-
azione ed il miglioramento dei servizi e dei 
modelli di business.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5586
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Le indagini

Sicurezza: 
un 2022 di 
crescita e un 
2023 di sfide

La Redazione

“Il 2022 ha visto una forte crescita 
del mercato per la maggior parte 
delle aziende che si occupano di 

videosorveglianza e controllo accessi 
presenti nella Security 50, annuale in-
dagine economico-finanziaria stilata da 
asmag.com, portale di riferimento per la 
sicurezza globale ed editore di a&s In-
ternational, nostra testata partner nella 
International Security Media Alliance. Il 
settore della sicurezza torna dunque a 
crescere, ma proprio quando il peggio 
sembrava passato, eccolo alle prese con 
sfide inedite e dalle variabili imprevedi-
bili. Sfide che influenzeranno la chiusura 
del 2022 e che caratterizzeranno un 2023 
del tutto anomalo.
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Security 50 2022:
Top 10 dei produttori di videosorveglianza e
controllo accessi (fonte: a&s International)
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Novaira Insights:

+6,4% nel 2023
Frost & Sullivan:

+ 8-9% anno
su anno

Il dragone
Le aziende cinesi (15 in totale, 4 nella top 10) nel 2022 
hanno generalmente registrato una crescita sul 2021, 
a testimoniare il fatto che l’impatto delle sanzioni com-
merciali guidate dagli Stati Uniti è stato tutto sommato 
limitato. Molte aziende cinesi hanno tuttavia registrato 
un calo dei ricavi anno su anno nella prima metà di 
quest’anno. La stessa Hikvision ha registrato un utile 
netto totale di 848,6 milioni di dollari nella prima metà 
del 2022, in calo dell’11,14% rispetto alla prima metà 
del 2021, sebbene i ricavi del primo semestre 2022 sia-
no comunque aumentati del 9,9% su base annua. Sem-
bra quindi trattarsi di effetti più che altro del COVID in 
Cina e di altre variabili geopolitiche, piuttosto che delle 
sanzioni commerciali americane.

Guardando l’indagine 2022, riscontriamo innan-
zitutto – e non è la prima volta - una sostan-
ziale conferma delle prime 10 top: Hikvision 

Digital Technology, Dahua Technology, ASSA ABLOY, 
Axis Communications, Motorola Solutions, Uniview 
Technologies, Tiandy Technologies, Allegion, Hanwha 
Techwin e Aiphone. Da notare che il fatturato Hikvision 
nel 2021 ha superato quota 10 miliardi di dollari (10,1 
BLN USD): +16,9% sugli 8,64 miliardi di dollari del 
2020. Quanto alle new entry di peso, ne individuiamo 
sei: le cinesi Dnake (citofoni), Jovision (video) ed EVE-
TAR (obiettivi); Evolv (soluzioni di screening, USA); Ava 
Group (soluzioni per la gestione del rischio, Australia), 
e infi ne Webgate (videosorveglianza, Corea).
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Confermate le 10 aziende top 
(Hikvision, Dahua, ASSA ABLOY, 
Axis, Motorola, Uniview, Tiandy, 

Allegion, Hanwha Techwin e 
Aiphone) e 6 new entry: Dnake, 

Jovision, EVETAR, Evolv, Ava 
Group, Webgate

2021:
molte aziende 

riportavano
un calo dei

ricavi 

2022:
40 aziende in 

crescita sul 2021, 
28 delle quali da 
doppia a tripla 

cifra 

Cui prodest?
In tema di confl itto USA/Cina, la vera domanda è:
Taiwan ci ha guadagnato? Sembra di sì per le taiwanesi 
Dynacolor, Hi Sharp e GeoVision, che  hanno registrato 
una buona crescita nel 2021. Tuttavia, le dimensioni e 
le capacità ridotte dei produttori di Taiwan lasciano un 
punto interrogativo sulla loro reale capacità di evadere 
gli importanti ordini OEM trasferiti dalla Cina. In virtù 
di questo, la maggior parte dei produttori di Taiwan ha 
riorganizzato la propria strategia per creare soluzioni 
di nicchia a valore aggiunto, scelta che si è rivelata vin-
cente.

Si torna a crescere
La “fi ne” del COVID-19 ha fatto ripartire molti mercati, 
spesso con capacità di spesa e di investimento di livello 
pre-pandemico. Inoltre alcune tecnologie hanno bene-
fi ciato delle iniziative di digitalizzazione in corso: nel 
2022 biometria, controllo accessi, analisi video e l’in-
telligenza artifi ciale hanno quindi vissuto una crescita 
signifi cativa. Due i driver: crescente interesse per le so-
luzioni di sicurezza e sviluppo tecnologico, che genera-
no nuova domanda. 

E veniamo al 2023: sfide 
Proprio quando pensavamo che l’incubo della pande-
mia stesse fi nendo, ecco arrivare la crisi delle catene di 
approvvigionamento. Ciò – oltre ai noti scossoni geopo-
litici alle nostre latitudini - ha contribuito a far galoppa-
re l’infl azione. Per frenare questa folle corsa, i tassi di 
interesse sono stati portati al livello più alto degli ultimi 
anni, sollevando lo spettro di una recessione che pro-
prio non ci voleva. Analizziamo i due fenomeni.

1) Problemi di approvvigionamento
Le interruzioni innescate dal COVID, cui si è aggiunto 
lo shortage dei componenti, anch’esso aggravato dalla 
pandemia, hanno imposto la riprogettazione di prodot-
ti e acquisti su mercati paralleli, quasi sempre a costi 
proibitivi. Tempi di consegna più lunghi hanno porta-
to a una crescita più lenta del previsto nel 2020 e nel 
2021. La carenza di chip e semiconduttori ha creato 
particolari problemi, visto che l’abnorme aumento di 
domanda da parte del settore residenziale  (con smart 
working, home schooling  ed entertainment domestico) 
ha messo in competizione nella richiesta di componenti 
il “piccolo” settore sicurezza contro colossi come l’auto-
motive e la telefonia. 

2) Infl azione
L’infl azione sta colpendo tutti i settori, sicurezza inclu-
sa. Con i prezzi delle utenze, del lavoro e delle materie 
prime in rapido aumento, i fornitori di videosorveglian-
za saranno costretti a trasferire gli aumenti sui clienti 
con un ritocco, che potrebbe essere anche deciso,  dei 
listini. Si prevede che il prezzo medio di una telecame-
ra di rete aumenterà sia entro fi ne 2022 che nel 2023. 
All’aumento dei prezzi si accompagnerà però la ricerca 
di modelli di pagamento più fl essibili e servizi perso-
nalizzati per evitare una fuga massiccia della clientela.
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La ricetta del n. 1 
L’innovazione tecnologica è l’elemento chiave per uno sviluppo di successo. Le 
nostre tecnologie creano valore, aumentano sicurezza, effi cienza operativa e so-
stenibilità. E i clienti ci ripagano con la fedeltà a lungo termine. Lo scorso anno e 
quest’anno sono emerse maggiori incertezze esterne, poiché l’infl azione, l’aumento 
dei tassi di interesse e le variazioni dei tassi di cambio stanno infl uenzando la crescita 
di diverse economie. Ottimizzando le nostre operazioni con processi di produzione fl essibili 
migliorati, logistica e servizi localizzati, Hikvision ha mantenuto effi cienza nella consegna dei prodotti e 
ha portato avanti investimenti costanti in ricerca e sviluppo tecnologico, con la spesa in ricerca e sviluppo 
che rappresenta oltre il 10% delle nostre entrate totali nel 2021. Tutti questi sforzi hanno assicurato un 
continuo sviluppo positivo. Per quanto riguarda le tendenze per il prossimo anno, l’intelligenza artifi ciale, 
l’edge computing, il cloud e la sicurezza informatica continueranno a dominare. Nel frattempo, la percezione 
multidimensionale sarà un’altra area di sviluppo da esplorare. Oltre all’imaging a luce visibile, vediamo più 
capacità di percezione, come radar, imaging termico, screening a raggi X, misurazione della temperatura, 
rilevamento dell’umidità e rilevamento di perdite di gas che vengono aggiunti ai dispositivi e ai sistemi di si-
curezza. Sapendo di più sull’ambiente esterno, identifi cando gli eventi e fornendo informazioni più dettaglia-
te, la percezione multidimensionale crea nuove possibilità per i sistemi di videosorveglianza da utilizzare in 
scenari e applicazioni sempre più ampi. Stiamo estendendo le nostre tecnologie di percezione delle macchine 
all’intero spettro elettromagnetico e abbiamo sviluppato prodotti e applicazioni innovativi che raccolgono 
raggi X, raggi infrarossi, onde radar millimetriche, onde sonore e variazioni di temperatura.

 (Frank Zhang, vicepresidente di Hikvision)

delle quali da doppia a tripla cifra. Le prime 10 aziende 
di videosorveglianza e controllo accessi che sono cre-
sciute di più nel 2021 sono state: Evolv Technologies, 
CP Plus, DynaColor, Webgate, Intelbras, Dongguan Yu-
tong Optical Technology, Motorola Solutions, Gallagher, 
Hanwha Techwin e TVT Digital Technology. Ma qual è 
la loro ricetta?

Dinamismo e reattività
Secondo le loro risposte sono anni sfi danti sì, ma anche 
interessanti e pieni  di opportunità, che solo i più veloci 
e dinamici hanno saputo e sapranno cogliere. Giocare 
d’anticipo con il magazzino, creare nuovo valore per 
i clienti che restano fedeli al fornitore uscendo anche 
dai confi ni della security, innovare ascoltando i clienti 
e anticipandone esigenze e tendenze. Il tutto tenendo 
sempre come fermo ancoraggio le norme e le politiche 
locali per soddisfare i requisiti della conformità. Questa 
è la ricetta che porta la maggior parte delle aziende ad 
esprimere ottimismo per una crescita anche nel 2023. 

2023: ancora in crescita
Per l’analista Novaira Insights, il mercato mondiale 
dell’hardware e del software di videosorveglianza chiu-
derà il 2022 con un +11,7%, ma nel 2023 le pressioni 
infl azionistiche e le minori capacità di spesa ridurrano 
la crescita al 6,4%. Comunque di crescita si parla, e di sti 
tempi scusate se è poco. Per Frost & Sullivan dovremo 
dimenticarci la crescia a doppia cifra cui eravamo abi-
tuati, ma si manterrà comunque un signifi cativo 8-9% 
anno su anno. Se molti nuovi clienti stanno infatti alla 
fi nestra e sospendono i progetti di sicurezza in attesa 
che si calmino le acque dei rincari energetici, si può già 
oggi lavorare sul portafoglio clienti esistente con nuove 
funzionalità personalizzate, anche energy-oriented. 

Ricette della vittoria 

Se nel 2021 molte aziende avevano riportato un calo dei 
ricavi rispetto alla crescita nel culmine della pandemia, 
quest’anno la grande maggioranza ha registrato una 
crescita tale da riportare il settore all’era pre-COVID. 
40 aziende hanno registrato una crescita nel 2021, 28 
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TOP 50 Global Security Companies

2022 
S50

2021 
S50 Azienda  Sede 

principale Attività prevalente
Fatturato 2021 

(in molioni 
di dollari)

Fatturato 2020 
(in milioni 
di dollari)

Crescita 
fatturato 

(2021/2020)

Utile lordo 2021 
(in milioni 
di dollari)

Margine 
lordo 2021

Utile netto 2021 
(in milioni 
di dollari)

1 1
Hikvision Digital 
Technology

Cina Varie 10.097,0 8636,2 16,9% 4.680,96 46,36%

2 2 Dahua Technology Cina Varie 5.089,2 4102,0 24,1% 1.980,31 38,91%

3 3
Assa Abloy 
(Electromechanical 
and Electronic Locks)

Svezia Controllo Accessi 3.320,4 3165,3 4,9%

4 4 Axis Communications Svezia Varie 1.362,9 1347,1 1,2% 670,10 49,17% 75,02

5 5
Motorola Solutions 
(Video Security and 
Access Control)

USA Varie 1.226,0 927,0 32,3%

6 6 Uniview Technologies Cina Videosorveglianza 941,3 818,4 15,0%

7 7 Tiandy Technologies Cina Videosorveglianza 825,1 736,7 12,0% 55,20

8 8
Allegion (Electronic 
Products and Access 
Control)

USA Controllo Accessi 602,2 571,2 5,4%

9 10 Hanwha Techwin Corea Videosorveglianza 593,4 462,8 28,2% 334,85 56,42% 76,59

10 11 Aiphone Giappone Intercom 473,4 420,2 12,7% 218,20 46,09% 54,89

11 17
Dongguan Yutong 
Optical Technology

Cina
Videosorveglianza 
(ottiche) 319,6 228,1 40,1% 42,30

12 13 ZKTeco Cina Varie 303,1 279,2 8,5% 30,31

13 16 Intelbras Brasile Varie 292,8 207,3 41,2%

14 12 Infinova Cina Videosorveglianza 245,7 452,7 -45,7% 78,75 32,05%

15 21 CP Plus India Videosorveglianza 222,9 151,8 46,9%

16 19
Kedacom (Video 
Surveillance)

Cina Videosorveglianza 201,5 172,5 16,8% 110,16 54,67%

17 18 VIVOTEK Taiwan Videosorveglianza 195,2 198,5 -1,7% 57,70 29,56% 7,19

18 22 Milestone Systems Danimarca Videosorveglianza 181,4 161,7 12,2% 172,84 95,29% 19,34

19 20 Nedap Olanda Varie 175,5 164,6 6,6%

20 27
TVT Digital 
Technology

Cina Videosorveglianza 155,6 122,2 27,3% 13,90

21 24 IDIS Corea Videosorveglianza 151,7 129,4 17,2% 47,82 31,53% 15,30

22 DNAKE Cina Intercom 136,4 111,7 22,1% 46,83 34,35%

23 23 Raysharp Cina Videosorveglianza 134,4 145,8 -7,8%

24 28
Optex (Security 
Sensors)

Giappone Antintrusione 124,3 105,2 18,2%

25 29 Commax Corea
Home Security & 
Automation 123,5 113,9 8,5% 10,08 8,16% -12,34
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2022
S50

2021
S50 Azienda  Sede

principale Attività prevalente
Fatturato 2021

(in molioni
di dollari)

Fatturato 2020
(in milioni
di dollari)

Crescita 
fatturato 

(2021/2020)

Utile lordo 2021
(in milioni
di dollari)

Margine
lordo 2021

Utile netto 2021
(in milioni
di dollari)

26 30
Napco Security 
Technologies

USA Varie 114,0 101,4 12,5% 50,15 43,98% 14,90

27 39 gallagher
Nuova 
Zelanda Controllo Accessi 113,1 87,6 29,0%

28 Jovision Cina Videosorveglianza 112,2 111,2 0,8%

29 31 BCDVideo USA Videosorveglianza 108,7 101,1 7,5%

30 33 Identiv USA Controllo Accessi 103,8 86,9 19,4% 37,07 35,72% 1,62

31 35 Zenitel Norvegia Intercom 92,4 86,2 7,2% 0,00

32 38 Suprema Corea Controllo Accessi 90,3 73,4 23,1% 49,76 55,08% 32,86

33 25
Tamron (Surveillance & 
FA lenses)

Giappone
Videosorveglianza 
(ottiche) 85,2 82,6 3,2%

34 32 KOCOM Corea
Home Security & 
Automation 80,9 103,9 -22,1% 18,50 22,86% 4,47

35 EVETAR Cina
Videosorveglianza 
(ottiche) 77,7 64,6 20,1% 33,03 42,54%

36 36 Mobotix Germania Videosorveglianza 73,8 83,2 -11,3% 3,64 4,93% -0,04

37 41 Foctek Photonics Cina
Videosorveglianza 
(ottiche) 70,6 56,5 25,0%

38 42 BlueSky Technologies Cina Videosorveglianza 68,2 54,6 24,9%

39 43 DynaColor Taiwan Videosorveglianza 61,1 42,1 45,1% 21,22 34,73% 5,46

40 40 Costar Technologies USA Videosorveglianza 52,9 60,4 -12,3% 17,34 32,77% 4,34

41 37 C-PRO Electronics Corea Videosorveglianza 45,6 74,1 -38,4% 11,53 25,27% 8,76

42 44 geoVision Taiwan Videosorveglianza 44,6 41,4 7,7% 20,92 46,90% 7,11

43 48 Senstar Technologies Israele Varie 34,9 33,4 4,7% 21,98 62,95% 0,07

44 46 Hi Sharp Electronics Taiwan Videosorveglianza 33,4 29,4 13,5%

45 45 Synectics (System 
Division)

Gran Breta-
gna Videosorveglianza 28,4 32,5 -12,6% 13,19 46,40% 0,08

46 47 ITX AI Corea Videosorveglianza 27,4 28,1 -2,4% 6,90 25,16% -12,79

47 49 Hitron Systems Corea Videosorveglianza 24,0 23,8 0,7% -5,73 -23,88% -11,68

48 Evolv Technologies USA
Sistemi di 
screening 21,8 3,9 456,0% 6,64 30,50% -10,86

49 Ava group (Perimeter 
& Access Control)

Australia Varie 19,5 16,7 17,1%

50 Webgate Corea Videosorveglianza 18,8 13,1 43,1% 6,08 32,32% 3,07



La formazione
non si  ferma!

Abbiamo affi ancato alla formazione in aula, una valida proposta formativa a 
distanza.

Resta a casa, noi veniamo da te!

L’offerta formativa a distanza è stata validata dal TÜV Italia e riconosciuta 
anche idonea per il mantenimento della certifi cazione secondo lo schema 
CEI - TÜV Italia.

Il team dei nostri docenti ha modulato le varie proposte, affi nchè siano fruibili 
a distanza con gli stessi standard di apprendimento. Molti dei corsi prevedono 
anche un test fi nale per la verifi ca dell’apprendimento.

Rimani aggiornato su tutti i corsi su www.ethosacademy.it

Examination
Institute

CORSI RICONOSCIUTI DA

FORMAZIONEF

Tel. +39 051 0475136

academy@ethosacademy.it

www.ethosacademy.it

CORSO
SPECIALISTICO

p i l l o l e
formative

CORSO
BASE



http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5587


30 secsolution magazine dicembre 2022

Le indagini

Chiusura 2022
e previsioni 2023:
  il pensiero
degli analisti

La Redazione

“a&s International ha condensato le osser-
vazioni degli analisti Memoori e Novaira 
Insights in una sintesi di diversi rapporti di 

ricerca e interviste rilasciate nel 2022. Di segui-
to un estratto dell’articolo di William Pao, per 
gentile concessione dell’Editore asmag.
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Novaira Insights: il TVCC 
continua a crescere
(ma anche i prezzi)

1 Il mercato globale della videosorveglianza è 
cresciuto del 16,4% nel 2021: “fi ne” del CO-
VID, ripartenza dei progetti e boom edilizio 

in molte aree hanno fatto la loro parte, ma il 
prezzo medio globale delle telecameri IP è cre-
sciuto del 7% per la carenza di semiconduttori 
(alla base dei processori di segnali di immagine 
e dei SoC), resistori, plastiche e metalli. L’infl a-
zione porterà i vendor a dover aumentare ul-
teriormente i prezzi, di conseguenza gli utenti 
fi nali acquisteranno probabilmente meno tele-
camere. Risultato: il 2022 chiuderà peggio del 
2021 e il 2023 ancor peggio. Si prevede però, 
al netto delle oscillazioni infl azionistiche e dei 
confl itti, che il prezzo scenderà nel 2024.

2 La buona notizia è che nel 2023 il merca-
to globale della videosorveglianza, che do-
vrebbe chiudere il 2022 comunque a dop-

pia cifra (11,7%, per un valore 28,2 BLN USD), 
dovrebbe comunque crescere, anche se di poco, 
per vivere una graduale ripresa dal 2024 in poi.

3 Lato tecnologia, nel 2021 è proseguita una 
tendenza all’utilizzo del cloud per la video-
sorveglianza, in particolare in USA, dove il 

numero di telecamere di sorveglianza connesse 
al cloud aumenterà  più del doppio rispetto alle 
spedizioni di nuove telecamere IP  tra il 2021 e 
il 2026.

Memoori Research:  
3 trend del 2023

1 I colossi cinesi della TVCC dipendono sempre più dai mer-
cati esteri. E se Hikvision e Dahua hanno registrato una 
forte crescita proprio delle vendite estere nel I semestre 

2022, il futuro è però a rischio per un mix di domanda inter-
na debole dovuta alla politica zero-Covid cinese, per le ten-
sioni Cina/Occidente e per le minori prospettive economiche 
globali. Le restrizioni all’export imposte dal governo USA a 
NVIDIA e AMD (produttori di chip) ostacoleranno seriamente 
la capacità della Cina di eseguire a costi contenuti l’elabora-
zione necessaria, e dunque di restare competitiva nel settore 
dell’intelligenza artifi ciale.

2 L’AI è ormai mainstream nella sicurezza fi sica: migliora-
menti in termini di velocità, accuratezza e costo rendono 
l’AI affi dabile per riconoscimento facciale, analisi audio e 

video, robotica/droni. Edge processing e accesso a risorse di 
elaborazione su cloud sempre più convenienti stanno renden-
do l’AI accessibile a tantissime realtà. L’utilizzo di intelligenza 
artifi ciale per effi cientare e semplifi care il lavoro del persona-
le di sicurezza dovrà essere accessibile attraverso più media, 
inclusi i dispositivi portatili. E sebbene persistano preoccu-
pazioni etiche, l’uso ormai sempre più pervasivo dell’AI nel 
quotidiano porterà ad una accettazione tecnologica diffusa.

3 Gli smart building sono sempre più vulnerabili agli attac-
chi informatici, con i sistemi di automazione o di sicurez-
za fi sica abilitati dall’IoT che si mostrano spesso l’anello 

debole della catena. Col risultato che la consapevolezza dell’u-
tente fi nale sul rischio cyber è in costante aumento. Anche 
qui l’AI svolgerà un ruolo chiave, sia in attacco sia in difesa. 
I vendor di sicurezza fi sica dovranno dunque investire in se-
curity by design, certifi cazioni informatiche, conformità agli 
standard e test indipendenti sui prodotti.

OSSA: il futuro è la gestione del flusso di dati 
I membri della Open Security & Safety Alliance (OSSA) stanno lavorando su una serie di API (Application Pro-
gramming Interface) per consentire un livello più profondo di interpretazione e correlazione dei dati rilevati 
da telecamere o gateway di visione artifi ciale, applicabile a diversi dispositivi IoT. Milioni di “cose” e sensori 
generano dati che troppo spesso restano inutilizzati. Se questi dati vengono invece raggruppati, collegati e, 
magari dotati di un controllo di intelligenza artifi ciale/ML, diventano vere “informazioni” capaci di fornire 
un quadro più ampio di ciò che si ha, banalmente, con i soli sistemi di sorveglianza. Prendere fotogrammi o 
momenti da vari dispositivi e tracciare relazioni tra di loro per formare un “fl usso di dati” coerente apre un 
mondo di nuove possibilità che trovano il loro fondamento nell’Internet delle cose. Rendere i dati provenienti 
da una fonte interpretabili in modo coerente per un’altra fonte e collegare tali informazioni in un fl usso con-
tinuo conduce dritto verso una nuova frontiera basata non solo su ciò che viene “visto”, ma su ciò che viene 
“rilevato”. Questo sarà il futuro se i produttori di dispositivi e le altre parti interessate entreranno in un ecosi-
stema articolato guidato dal settore.
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te“Prima la pandemia, poi lo shortage di 

materiali e componenti, infine una guer-
ra che dal cuore dell’Europa sta disas-

sando tutti gli equilibri geopolitici finora 
raggiunti. Con tutto ciò che ne consegue in 
termini di rincari energetici e inflazione a 
360°. In che modo questi tre elementi stan-
no impattando e impatteranno sul merca-
to della sicurezza privata? Ne abbiamo 
parlato con Israel Gogol, Media Group 
Manager Messe Frankfurt (H.K.) Ltd, 
Taiwan Media Branch.

Caro bollette, infl azione e lo spettro di una re-
cessione. In che modo l’attuale scenario sta 
impattando sul mercato della sicurezza pri-
vata?
 
Ritengo che, da parte degli integratori, ci 
sia grande preoccupazione per l’imminen-
te recessione fi nanziaria. Un rallentamen-
to dell’attività economica comporterà an-
che un rallentamento dei nuovi progetti e, 
di conseguenza, un calo della domanda di 

nuovi sistemi. Per quanto riguarda la triade 
guerra, prezzi dell’energia e infl azione, credo 

che i prezzi dell’energia e l’infl azione avranno 
l’impatto maggiore sul settore della sicurezza. 

Questi due fattori daranno vita ad alcune restri-
zioni economiche che, a loro volta, infl uenzeranno 

il modo in cui il settore della sicurezza opera e la 
tecnologia che utilizza. Di buono c’è che i rincari ener-
getici porteranno gli utenti fi nali a prendere in maggior 
considerazione nuove soluzioni di effi cienza energetica,
che permetteranno un miglioramento dei sistemi di ge-
stione degli edifi ci e delle abitazioni, dove i risparmi sui 
costi di riscaldamento ed elettricità possono mostrare 
un chiaro ritorno sull’investimento. L’infl azione, unita 
ai timori di tendenze recessive, favorirà i sistemi che 
non richiedono grandi investimenti di capitale. Non 
credo che ci sarà una spinta verso l’utilizzo di prodot-
ti a basso costo, ma piuttosto verso il passaggio a un 
“modello di leasing/comodato” in cui gli utenti noleg-

giano le apparecchiature di cui hanno bisogno e pa-
gano man mano. Per il nostro settore, questo signifi ca 
un maggior numero di sistemi basati su cloud, che fun-
zionano su abbonamento e non richiedono un grande 
investimento iniziale.

Alle tecnologie di sicurezza, in particolare alcune (vi-
deosorveglianza, termocamere, droni, intelligenza ar-
tifi ciale, barriere perimetrali, ma anche centrali di mo-
nitoraggio e radar), potrebbero essere richiesti nuovi 
compiti più o meno latamente militari? E’ lì che dovrà 
dirigersi il settore per restare a galla o ci si dovrà an-
corare alle funzioni di sicurezza originarie, in senso 
latino di sine cura, ossia assenza di preoccupazioni?

Non credo che il settore della sicurezza commerciale 
possa indirizzarsi verso temi latamente intesi come “si-
curezza nazionale”. Di solito il fl usso di tecnologia si 
muove in direzione opposta: i sistemi originariamente 
sviluppati per uso militare passano gradualmente all’u-
so civile. Personalmente, vorrei che la tecnologia di si-
curezza non fosse utilizzata solo per scopi di sicurezza, 
ma anche per promuovere una maggiore sostenibilità 
nelle nostre vite. Dobbiamo far fronte a grandi sfi de 
legate al cambiamento climatico e ambientale. Trova-
re il modo di utilizzare queste tecnologie (intelligenza 
artifi ciale, droni, termocamere, ecc.) per aiutare a pre-
venire e a contrastare gli incendi boschivi, il crollo dei 
ghiacciai, il degrado del suolo, la deforestazione, ecc. 
gioverà a noi e ai nostri fi gli in futuro.

Il rovescio della medaglia di questa necessità di mag-
gior controllo è però una spinta, soprattutto della PA, 
verso la digitalizzazione: è il tempo delle smart city? 
Quanto incideranno le reti 5G nello sviluppo della sen-
soristica e dell’IoT - tecnologie che peraltro presen-
tano un forte impatto anche in termini di smart grid, 
risparmio energetico e impatto ambientale?

La tecnologia è in continuo miglioramento. L’introdu-
zione delle reti 5G comporterà una maggiore connet-
tività permettendo lo sviluppo di un’ampia rete di di-
spositivi connessi che ci aiuteranno a realizzare tutte 
queste visioni: effi cienza energetica, traffi co più scor-
revole, migliori servizi ai cittadini, ecc. Tuttavia, il 5G 
è solo una tecnologia, il suo utilizzo è una questione di 
ordine pubblico. Quando immaginiamo le “smart city”, 
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• Rallentamento nuovi 
progetti 

• Rischio calo
qualità

• Rischio calo 
domanda

• Soluzioni di 
efficienza energetica

• Modello a
leasing/comodato

• Cloud + AI per
la sostenibilità

questo termine ha signifi cati diversi per le diverse per-
sone: per alcuni si tratta di trasporto pubblico, per altri 
di una migliore sicurezza pubblica e per altri ancora di 
migliori servizi ai cittadini (dalle biblioteche pubbliche 
alla raccolta dei rifi uti). È compito dei policy maker sta-
bilire delle priorità su come utilizzare questa tecnologia 
e per quali esigenze. A mio parere, il suo impatto non 
si farà sentire molto presto. La diffusione delle reti 5G 
è ancora relativamente lenta, con tassi inferiori al 15% 
in molti paesi europei. 

L’attuale scenario geopolitico ha messo a nudo i rischi 
di una dipendenza eccessiva da paesi terzi: questa 
“tempesta perfetta” porterà ad un “avvicinamento” 
dei mercati, inteso come ricerca di sovranità indu-
striale, che nel caso dell’Italia si riferisce ovviamente 
all’intera Unione Europea? Questo cambierà l’attuale 
scacchiera internazionale di mercato, fi nora dominata 
da colossi asiatici?
 
I lockdown che si sono susseguiti durante la pandemia 
hanno messo in luce la cruciale dipendenza dall’Asia 
come hub manufatturiero. L’impossibilità di ottenere i 

prodotti a causa delle interruzioni della catena di ap-
provvigionamento ha spinto le aziende a diversifi care 
le proprie forniture e a ridurre i rischi trasferendo le 
linee di produzione al di fuori della Cina. Tuttavia, non 
riesco a immaginare un futuro in cui la produzione 
torni nuovamente in Europa; i costi relativi sarebbero 
troppo elevati e ne varrebbe la pena solo per prodotti 
di fascia alta o di nicchia. Per quanto riguarda i prodot-
ti di massa, è più probabile che la produzione rimanga 
in Asia. 

In conclusione: quali tecnologie traineranno il mer-
cato nei prossimi anni?

Le due principali tecnologie che al momento guida-
no il mercato sono il cloud e l’intelligenza artifi ciale. 
L’applicazione di queste tecnologie nella videosorve-
glianza e nel controllo degli accessi è il cambiamen-
to più evidente degli ultimi anni. 
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teriali e componenti, infine una guerra che 
dal cuore dell’Europa sta disassando tut-

ti gli equilibri geopolitici finora raggiunti. Con 
tutto ciò che ne consegue in termini di rincari 
energetici e inflazione a 360°. In che modo que-
sti tre elementi stanno impattando e impatte-
ranno sul mercato della sicurezza privata? Ne 
abbiamo parlato con  Danielle VanZandt, Senior 
Industry Analyst - Commercial & Public Safety, 
Security in Frost & Sullivan.

Caro bollette, infl azione e lo spettro di una recessione. 
In che modo l’attuale scenario sta impattando sul mer-
cato della sicurezza privata?

La pandemia ha provocato interruzioni della catena di 
approvvigionamento e vari shortage che, a causa della 
guerra russo-ucraina, continueranno a interessare il 
territorio europeo. Sebbene né la Russia né l’Ucraina 
fossero importanti centri di produzione di tali tecnolo-
gie, quest’area è un importante snodo geografi co per 
il trasporto marittimo e aereo di merci. La chiusura 
degli spazi aerei per alcuni velivoli, la deviazione e le 
interruzioni delle rotte marittime dovute all’aumento 
della circolazione non fanno altro che aggravare gli 
attuali problemi nella catena di approvvigionamento.  
Per quanto riguarda l’infl azione e i rincari energetici, 
queste questioni di pricing potrebbero infl uire sulla ca-
pacità dei clienti con problemi di liquidità, in partico-
lare quelli del settore governativo o pubblico, nonché 
delle piccole e medie imprese, di effettuare acquisti più 
ingenti di tecnologie di sicurezza. Per questo motivo, 
potrebbero essere costretti ad affi darsi a soluzioni per 
fasi o ad aggiungere gradualmente nuove funzionalità 
man mano che il budget si svincola o, più auspicabil-
mente, l’infl azione e i prezzi si stabilizzano. 

Alle tecnologie di sicurezza, in particolare alcune (vi-
deosorveglianza, termocamere, droni, intelligenza ar-
tifi ciale, barriere perimetrali, ma anche centrali di mo-
nitoraggio e radar), potrebbero essere richiesti nuovi 
compiti più o meno latamente militari? E’ lì che dovrà 
dirigersi il settore per restare a galla o ci si dovrà an-
corare alle funzioni di sicurezza originarie, in senso 
latino di sine cura, ossia assenza di preoccupazioni?

Quando si tratta di utilizzare le tecnologie militari nel 
settore privato, c’è sempre un certo livello di sfi ducia 
pubblica, anche se la progettazione e il funzionamento 
delle soluzioni sono leggermente diversi. Se da un lato 
le soluzioni di sicurezza “militari” possono offrire un 
buon livello di progettazione dei sistemi di sicurezza, 
dall’altro potrebbero richiedere alle aziende del settore 
privato che implementano queste soluzioni di precisare 
ai clienti e alla grande utenza come vengono utilizzate 
nelle operazioni di sicurezza. Molte di queste tecnolo-
gie, soprattutto termocamere, videosorveglianza, dro-
ni, intelligenza artifi ciale e soluzioni perimetrali, sono 
già considerate essenziali misure di sicurezza fi sica; 
quindi, il loro utilizzo al di fuori del settore militare 
non sarebbe fuori luogo. Tuttavia, esiste già un buon 
numero di fornitori nel settore della sicurezza privata 
che operano in questo mercato e potrebbe essere dif-
fi cile per i tradizionali fornitori militari farsi strada in 
questo settore. 
  
Il rovescio della medaglia di questa necessità di mag-
gior controllo è però una spinta, soprattutto della PA, 
verso la digitalizzazione: è il tempo delle smart city? 
Quanto incideranno le reti 5G nello sviluppo della sen-
soristica e dell’IoT - tecnologie che peraltro presen-
tano un forte impatto anche in termini di smart grid, 
risparmio energetico e impatto ambientale?

Le smart city sono un’opzione molto accattivante per 
le pubbliche amministrazioni, soprattutto nell’era post-
Covid. Con tanti servizi che sono stati costretti a pas-
sare al digitale durante i lockdown e le ridotte capacità 
dimostrate dalla sanità pubblica, le città vorranno con-
tinuare a offrire queste prestazioni e le opzioni di pra-
ticità che ormai i cittadini si sono abituati ad avere con 
la digitalizzazione. La regione europea è ben attrezzata 
per diventare un hub per le smart city, grazie alla sua 
raffi natezza tecnologica e alla generale digitalizzazione
di molte delle sue grandi città. I passi successivi per 
raggiungere lo status di “smart city” non saranno 
così impegnativi come potrebbe sembrare. Inoltre, 
con l’implementazione delle reti 5G, la sensoristica e 
i dispositivi IoT lavoreranno in modo più effi ciente e 
contribuiranno al monitoraggio delle informazioni, alla 
raccolta e alla segnalazione dei requisiti necessari per 
mantenere le smart city pienamente operative nei set-
tori dell’energia, dei servizi urbani e dei trasporti, sia 
in termini di miglioramento della qualità della vita che 
di raggiungimento degli obiettivi climatici.
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Scarsa capacità fi nanziaria PMI e PA/governative Installazioni/ funzionalità per step

Dipendenza dal Far East Catene nazionali di approvvigionamento

Rafforzamento trend in atto Tecnologia preventiva, agile e fl essibile

Questa guerra ibrida ha massmediatizzato il rischio 
cyber dei sistemi di sicurezza fi sica (Anonymous ha 
bucato le telecamere di sorveglianza russe per inviare 
messaggi di contropropaganda e ha manomesso da re-
moto i termostati di alcuni edifi ci sensibili innescando 
incendi): è l’occasione per fare cultura della sicurezza 
informatica non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche 
nella grande utenza, spesso corresponsabile di perdite 
di dati per negligenza o ignoranza?

L’hacking è sempre stato un rischio intrinseco ai siste-
mi di sicurezza fi sica, ma con la diffusione dei dispo-
sitivi connessi e abilitati all’IoT è diventato una delle 
principali preoccupazioni. L’idea di un attacco “inter-
no” è stata vista principalmente come un problema di 
cybersecurity, ma l’enorme volume di dati e connetti-
vità presente negli odierni sistemi di sicurezza fi sica 
richiede anche la protezione da potenziali hacking o 
vulnerabilità del sistema dovute a errori umani. Poiché 
le minacce ai sistemi di sicurezza fi sica e di sicurezza 
informatica continuano a essere interconnesse, i team 
di sicurezza dovranno collaborare più strettamente per 
garantire che i loro sistemi siano protetti da queste 
nuove minacce.

L’attuale scenario geopolitico ha messo a nudo i rischi 
di una dipendenza eccessiva da paesi terzi: questa 
“tempesta perfetta” porterà ad un “avvicinamento” 
dei mercati, inteso come ricerca di sovranità indu-
striale, che nel caso dell’Italia si riferisce ovviamente 
all’intera Unione Europea? Questo cambierà l’attuale 
scacchiera internazionale di mercato, fi nora dominata 
da colossi asiatici?
 
Per quanto riguarda la produzione di beni e le mate-
rie prime, i paesi non sembrano trovare molto inte-
ressante la strategia di mercato dell’“avvicinamento”. 
Questo sembra aver spinto molti stati a rivolgersi verso 

l’interno e a cercare di creare più catene di approvvi-
gionamento nazionali di cui usufruire in tempi di crisi, 
quando le catene di approvvigionamento globali sono 
a rischio, o che potrebbero alla fi ne rivolgere tutta la 
produzione di beni verso l’interno. Sebbene questo 
approccio pregiudichi la globalizzazione e gli obietti-
vi di integrazione transfrontaliera, molti paesi stanno 
implementando queste strategie di produzione interna 
rinnovando più attivamente le alleanze e gli accordi 
commerciali per includere clausole in grado di aiutare 
a fronteggiare i potenziali problemi della catena di ap-
provvigionamento di paesi terzi o a superare gli osta-
coli produttivi tra nazioni alleate. 

Quali tecnologie traineranno il mercato nei prossimi 
anni?

Nell’intero ecosistema delle tecnologie di sicurezza fi -
sica, non sarà un unico sistema centrale a guidare il 
mercato nel prossimo decennio. Si assisterà piuttosto 
a una continuazione e un’accelerazione delle iniziative 
di digitalizzazione già in atto nel settore. Dallo svilup-
po di sistemi di sorveglianza che incorporano analisi 
più avanzate e dispositivi edge, a funzioni integrate di 
riconoscimento biometrico e analisi comportamentali 
che sostituiscono i token di autenticazione, fi no all’in-
tegrazione di più sistemi di sicurezza fi sica in un centro 
di comando centralizzato in cui gli analisti umani pos-
sono condurre indagini di sicurezza attive, contrastare 
potenziali minacce e allarmi in tempo reale e visualiz-
zare facilmente qualsiasi aspetto del loro ambiente di 
sicurezza attraverso una posizione remota o centrale. 
In questo modo, le operazioni di sicurezza fi sica diven-
teranno più preventive, agili e fl essibili in termini di 
progettazione dei sistemi e di costi a lungo termine, 
consentendo alle aziende di godere di una protezione 
più effi cace contro le minacce che devono affrontare 
attualmente.
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Usa la nostra Intelligenza Artificale (AI) per trasformare la tua offerta in magia

TARGA 850
Telecamere OCR con a
bordo +9 videoanalisi 
magiche per il riconoscimento 
dei veicoli su doppia corsia.
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Vuoi essere vincente 
nei bandi di gara?

CPS 5.0
Software con intelligenza 
artificiale (AI) per la 
gestione di telecamere 
di lettura targhe per il 
controllo del territorio.
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Le indagini

Controllo 
accessi oggi 
     e domani:  
    future proof, 
contactless e 
  green

La Redazione

“IFSEC Global ha rilasciato un interessante report, in 
collaborazione con HID Global, dedicato ai sistemi di 
controllo accessi. Se nel  2020 il 51% degli intervistati 

riteneva che il proprio sistema soddisfacesse o addirittura 
superasse i requisiti richiesti, solo due anni dopo la percen-
tuale è scesa al 41%. Un altro regalo della pandemia. Il re-
port analizza lo stato attuale dei sistemi di controllo degli 
accessi fisici, le richieste e le sfide di chi li utilizza quotidia-
namente, valutandone tendenze e opportunità future. 
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digitali, riconoscimento facciale o dell’iride, siano uti-
lizzate da un minor numero di realtà, il mercato sta re-
gistrando una crescita signifi cativa, soprattutto in Asia 
dove le politiche privacy non sono tanto restrittive. 

32%125kHz a bassa frequenza

35%Banda magnetica 

26%iCLASS

28%QR code

18%MIFARE Classic

15%MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3

10%Seos

60%Identifi cazione con badge ID

32%Mobile ID 
35%Accesso logico

50%Rilevazione presenze 

28%Servizi di siciurezza/ronda

30%Biometria

34%
25%
22%

Sistema di gestione  dei processi di stampa aziendali 

Riconoscimento  targhe

Closed loop card (carte di credito usa e getta o single-use)

1 IFSEC Global, Lo Stato del controllo degli accessi fi sici nelle 
aziende dell’EMEA – 2020 Report
2 HID Global per IFSEC Global, Sette tendenze che avranno un 
impatto sul settore della sicurezza delle identità e degli accessi 
nel 2022

Gli intervistati hanno risposto a 24 domande 
diramate su scala globale tra febbraio e mar-
zo 2022, per un totale di oltre 1.000 risposte 

pervenute da un’ampia gamma di fi gure professiona-
li - utenti fi nali inclusi – che testimonia la complessità 
dei processi di decision making nel comparto sicurezza, 
spesso conteso da più dipartimenti: security manager, 
IT manager, membri del CdA, consulenti, responsabili 
di strutture, responsabili della sicurezza dei dati; Sy-
stem Integrator e installatori.

Cosa va per la maggiore  
(credenziali)
Alla domanda su quali sistemi di controllo degli accessi 
fi sici supporti la loro realtà, quasi un terzo degli intervi-
stati (32%) ha dichiarato di utilizzare il sistema 125 kHz 
a bassa frequenza e il 35% supporta anche la tecnolo-
gia a banda magnetica. Tra le nuove credenziali attual-
mente in uso, MIFARE DESFire EV1/2/3 è utilizzata dal 
15% delle organizzazioni e Seos dal 10%. Inoltre, il 28% 
degli intervistati utilizza i QR code, che hanno vissuto 
un’importante rinascita durante la pandemia. 

Credenziali supportate

Sembra, quindi, che un numero signifi cativo di realtà 
faccia ancora affi damento su una tecnologia vecchia e 
probabilmente obsoleta, che, non essendo aggiornata 
regolarmente, è più soggetta a vulnerabilità e ad attac-
chi da parte di hacker. 

Cosa va per la maggiore  
(sistemi)
Il controllo accessi si è evoluto considerevolmente negli 
ultimi 10-15 anni: il progresso della tecnologia mobile e 
biometrica, dei QR code e dei sistemi di riconoscimento 
automatico delle targhe offre agli utenti molte opzioni. 
I badge sono ancora molto diffusi (60%), poiché forni-
scono una soluzione touchless immediata. I sistemi di 
rilevazione presenze, che registrano l’ingresso e l’uscita 
dal lavoro per buste paga e altre funzioni amministrati-
ve, sono invece utilizzati dal 50% delle aziende. Sebbe-
ne le più recenti tecnologie, come biometria, impronte 

Non sorprende che più della metà (55%) delle aziende 
utilizzi l’accesso logico, percentuale aumentata duran-
te la pandemia, poiché i team di sicurezza dovevano 
garantire l’accesso dei dipendenti da remoto, senza 
compromettere la sicurezza dei sistemi.  Gli intervistati 
sono anche stati interrogati sull’età dei propri sistemi di 
controllo degli accessi fi sici: il 42% ha dichiarato che i 
propri sistemi hanno meno di tre anni, il 26% tra i 3 e i 
6 anni e il 19% più di sei anni. 

Gradimento e problemi
Sebbene si tratti di una percentuale relativamente bas-
sa, il 12% degli intervistati ha comunque affermato che 
l’attuale sistema non soddisfa i requisiti, e si tratta di 
una percentuale - oltre che signifi cativa - in aumento 
rispetto all’8% registrato del 20201. Ciò potrebbe essere 
dovuto a diversi motivi, dall’obsolescenza di una tec-
nologia che si è mostrata inadeguata rispetto a richie-
ste più avanzate e integrate, a problemi di sicurezza 
o banalmente di praticità. È anche diminuito il nume-
ro di intervistati che ritengono che il proprio sistema 
abbia soddisfatto o superato i requisiti, 41% contro il 
51% del 2020: la disponibilità di nuove tecnologie e i 
modelli di lavoro ibridi, conseguenza della pandemia, 
potrebbero aver incrementato la domanda di soluzio-
ni touchless o sistemi più convenienti che garantiscano 
un ambiente di lavoro sano e sicuro2. Per capire meglio 
perché gli utenti sono meno soddisfatti dei loro sistemi 
attuali sono state esplorate le principali sfi de incontrate 
quotidianamente nel controllo degli accessi fi sici: per il 
40% degli intervistati si tratta della protezione contro la 

Fonte: “The 2022 State of Physical Access Control Report” (IFSEC Global + HID)

Fonte: “The 2022 State of Physical Access Control Report” (IFSEC Global + HID)
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38%SI

34%NO

28%Non so

38%Costi 

10%Interruzione dell’attività quotidiana 

7%Nessuna soluzione attuale soddisfa i requisiti 

9%Training sul nuovo sistema 

13%Compatibilità con i sistemi preesistenti 

6%Restrizioni legate al Covid 

15%
2%

Mancanza di un ROI convincente/priorità aziendale

Altro 

3 IFSEC Global, Lo Stato del controllo degli accessi fisici nelle 
aziende dell’EMEA – 2020 Report

minaccia di vulnerabilità della sicurezza, mentre per il 
37% della possibilità di emettere e revocare le creden-
ziali di identificazione in modo efficiente. Emerge anche 
una chiara richiesta di sistemi più integrati, con il 27% 
che cita “integrazione con altri sistemi aziendali” tra le 
tre principali sfide quotidiane. 

Sfide e requisiti   
di aggiornamento 
Se solo il 41% degli utenti ritiene che il proprio attuale 
sistema di controllo accessi soddisfi o superi le loro esi-
genze, diventa difficile concepire un processo di aggior-
namento, soprattutto durante la pandemia, quando si 
è verificato un effetto domino che ha interessato i bud-
get e i progetti di aggiornamento pianificati dal dipar-
timento di sicurezza. Nonostante ciò, il 38% di tutti gli 
intervistati prevede di aggiornare il proprio sistema di 
controllo degli accessi fisici nel 2022. Il 28% ha dichia-
rato di essere ancora incerto, del resto ciascun governo 
ha scelto strategie diverse in materia di COVID (dalla 
“pacifica convivenza” britannica alla lotta senza quar-
tiere cinese). 

Avete intenzione di aggiornare il vostro sistema di 
controllo degli accessi fisici nel 2022?

dipartimento IT ha ha avuto un ruolo nell’updgrade del 
sistema e il 15% ha condiviso il budget. Solo il 15% ha 
dichiarato che la collaborazione tra i due reparti è scar-
sa o nulla. Collaborazione che può esprimersi in modi 
diversi: il 54% ha affermato di collaborare per stabilire 
migliori pratiche di sicurezza, mentre il 51% per ricer-
care nuove tecnologie.

Sfide per l’aggiornamento 
Nonostante la crescente richiesta di aggiornare il con-
trollo accessi, persistono diverse complicazioni, so-
prattutto per quanto riguarda i costi, indicati come 
principale ostacolo dal 38% degli intervistati. Segue la 
“compatibilità con i sistemi preesistenti”, seleziona-
ta dal 13%, mentre il 9% ha espresso preoccupazione 
nell’approcciarsi a un nuovo sistema. Anche la pande-
mia ha creato degli ostacoli per le aziende: il 6% de-
gli intervistati ha riscontrato nelle “restrizioni legate al 
COVID” la principale sfida, unica differenza sostanziale 
rispetto al 20203. 

Inoltre, più di un terzo dei professionisti prevede di ag-
giornare almeno un componente del controllo accessi 
entro i prossimi tre anni: il 35% ha intenzione di ag-
giornare i lettori, il 38% le credenziali, il 34% i con-
troller e il 42% i software. Ma chi decide di aggiornare 
un sistema di controllo accessi? I principali progetti di 
aggiornamento possono richiedere l’approvazione della 
dirigenza, ma tradizionalmente il processo decisionale 
spetta al team di sicurezza. Tuttavia, il sistema di con-
trollo accessi, grazie all’integrazione di risorse umane, 
strutture, IT e molti altri edifici, coinvolge diversi di-
partimenti e non si limita più ad impedire l’accesso a 
persone non autorizzate.

Sicurezza fisica e IT
Negli ultimi anni è emersa una crescente consapevolez-
za della necessità di una più stretta collaborazione tra 
i dipartimenti di sicurezza fisica e informatica. Il son-
daggio mostra che i due reparti stanno lavorando as-
sieme: l’89% degli intervistati ha infatti dichiarato che il 

Quali sono le caratteristiche 
necessarie per l’aggiornamento?
Indipendentemente dagli ostacoli che si frappongono 
all’aggiornamento, quali sono le caratteristiche richie-
ste dalla nuova soluzione? Il requisito di base è la “fa-
cilità d’uso” (60%), ovvero la disponibilità di un mecca-
nismo semplice e lineare sia per chi lo utilizza, sia per 
chi lo gestisce e lo mantiene. Il 49% degli intervistati ha, 
invece, scelto la “capacità di aggiungere o supportare 
nuove tecnologie in futuro”, il 33% “integrazione con 
piattaforme di sicurezza esistenti”, mentre il 28% è fa-
vorevole a una “tecnologia basata su standard aperti”. 

Fonte: “The 2022 State of Physical Access Control Report” (IFSEC Global + HID)

Fonte: “The 2022 State of Physical Access Control Report” (IFSEC Global + HID)
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51%Accesso mobile/app

44%Touchless/contactless

44%Smart building

38%Cloud hosting

35%Biometria

20%Controllo accessi come servizio

19%
18%
16%
15%

Interoperabilità e standard aperti

Sistemi di localizzaione indoor

Soluzioni per il risparmio energetico

Gestione dei dispositivi in modalità remota

Le 5 principali caratteristiche richieste a un nuovo 
sistema di controllo degli accessi fisici

1 Facilità d’uso

2 Capacità di aggiungere o supportare nuove tecnologie in futuro

3 Proprietà touchless/contactless

4 Accesso mobile

5 Integrazione con piattaforme di sicurezza esistenti

Anche lo sviluppo sostenibile è all’ordine del giorno, 
con l’11% dei professionisti che ha selezionato “basso 
consumo energetico” tra le tre principali caratteristiche 
richieste in un nuovo sistema.

Il ruolo del controllo 
accessi nel monitoraggio 
dell’occupazione degli edifici 
La pandemia ha modificato le modalità di lavoro, por-
tando allo sviluppo del modello “ibrido”, che ha reso 
ancora più importante il monitoraggio dell’occupazio-
ne degli edifici. Alla domanda su quanto sia importante 
avere accesso ai dati sull’occupazione del proprio edi-
ficio, gli intervistati hanno risposto con una media di 
7, dove 10 è molto importante e 1 non lo è. Secondo 
l’indagine, il 39% delle organizzazioni è in grado di mi-
surare sia il numero che la posizione dei dipendenti e 
dei visitatori in loco, mentre il 21% non è in grado di 
monitorarli. Il 34% degli intervistati ha dichiarato di 
conoscere solo il numero di dipendenti e visitatori in 
loco, mentre il restante 6% conosce solo la posizione dei 
dipendenti e dei visitatori, ma non il loro numero. Com-
plessivamente il 39% degli intervistati ha dichiarato di 
conoscere sia il numero che la posizione dei dipenden-
ti, un aumento significativo rispetto al report HID del 
2021, mentre solo il 21% ha affermato di non conoscere 
né il numero né la posizione, con un calo dell’11%. 

Quali sono i metodi utilizzati   
per monitorare questi dati?  
I sistemi di controllo accessi sono il metodo più comu-
ne per monitorare i dati sull’occupazione degli edifici, 
mentre i sistemi di rilevazione delle presenze sono stati 
citati dal 24% degli intervistati per i dipendenti e dal 
15% per i visitatori. I registri elettronici e cartacei ri-
mangono ancora in uso, forse nelle aziende più piccole 
o in particolari locali, come palestre o strutture ricreati-
ve, mentre i sistemi SMS e cellulari sono utilizzati da un 
numero ridotto di organizzazioni (2%). 

Quali sono i metodi utilizzati per monitorare i dati 
di occupazione?

Dipendenti Visitatori

Registri cartacei 15% 15%

Registri elettronici 15% 15%

Sistemi di rilevazioni delle presenze 15% 15%

Sistemi di controllo accessi 15% 15%

Sistemi di tracciamento e di localizzazione 15% 15%

Sistemi SMS/cellulari 15% 15%

Nessun metodo 15% 15%

Altro 15% 15%

Tecnologia e tendenze:   
uno sguardo al futuro 
Sono diverse le tendenze chiave che influenzeranno il 
mercato nei prossimi anni: il cloud hosting (38%) e il 
controllo accessi as a service (20%) figurano tra le pri-
me tre tendenze. L’interoperabilità e gli standard aperti 
sono cresciuti dall’11% al 18%, mentre l’accesso mobi-
le, gli smart building, la biometria e i sistemi cloud ri-
mangono di grande interesse per gli operatori del setto-
re. Rispetto al 2020, le soluzioni touchless e contactless 
sono un’importante aggiunta alle tendenze previste nel 
settore accessi. 

Quali sono le tendenze che caratterizzano il setto-
re del controllo accessi nel prossimo futuro?

Fonte: “The 2022 State of Physical Access Control Report” (IFSEC Global + HID)

Fonte: “The 2022 State of Physical Access Control Report” (IFSEC Global + HID)

Fonte: “The 2022 State of Physical Access Control Report” (IFSEC Global + HID)
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4 IFSEC Global, Lo Stato del controllo degli accessi fisici nelle 
aziende dell’EMEA – 2020 Report 
5 Maryville University, L’importanza della consapevolezza am-
bientale nella gestione di un’impresa

1) Standard aperti, integrazione e interoperabilità 
Tra i fattori tecnologici di maggior interesse per un 
upgrade, l’11% degli intervistati ha citato la capacità di 
integrare il controllo degli accessi fisici e logici e quasi 
un quarto (24%) una “migliore integrazione con i siste-
mi aziendali”. Inoltre, uno su cinque ritiene che l’intero-
perabilità e gli standard aperti saranno un’importante 
tendenza che caratterizzerà il settore nel prossimo futu-
ro, perché sia le tecnologie nuove che quelle già imple-
mentate possono essere “agganciate” ai sistemi attuali, 
il che significa meno pianificazione e aggiornamenti in-
vasivi. Tra le tre principali caratteristiche richieste per 
un nuovo sistema di controllo accessi, il 49% ha scelto 
la “capacità di aggiungere o supportare nuove tecnolo-
gie in futuro”, il 33% l’”integrazione con le piattaforme 
di sicurezza esistenti” e il 28% la “tecnologia basata su 
standard aperti”.

2) Soluzioni contactless 
Secondo gli esperti, molte tendenze sono state accele-
rate dalla pandemia: ne sono un esempio le soluzioni 
contactless, disponibili da tempo, ma diventate quasi 
“business critical” per alcune aziende a causa della no-
tevole rilevanza delle pratiche di salute e sicurezza. 

I 6 principali fattori che spingono ad aggiornare i 
sistemi di controllo degli accessi fisici

1 Praticità per l’utente

2 Migliorare la sicurezza con nuove tecnologie

3 Introdurre soluzioni touchless

4 Necessità di conformarsi a nuove normative 

5 Sistema esistente prossimo alla fine del ciclo di vita

6 Migliore integrazione con i sistemi aziendali 

Il ruolo della pandemia emerge anche nelle risposte 
alla domanda su quali siano i tre principali fattori che 
spingono all’aggiornamento: il 32% degli intervistati ha 
selezionato “introdurre soluzioni touchless in risposta 
alla pandemia” e il 28% la “necessità di conformarsi a 
nuove normative”.  Il 35% degli intervistati, invece, ha 
optato per la biometria. In effetti, le tecnologie biome-
triche, come le impronte digitali, l’iride o la corrispon-
denza del volto, si sono evolute in modo significativo 
nell’ultimo decennio e sono ora ampiamente utilizzate 
per il controllo accessi. 

3) Accesso Mobile
L’accesso mobile continua a essere un aspetto chiave 
nel controllo degli accessi fisici grazie alla sua crescen-
te diffusione: nel 2020 il 28% degli intervistati era in 
procinto di passare a questa tecnologia o ne era già in 
possesso4, mentre quest’anno la cifra è del 38%. Un ul-
teriore 8% degli intervistati è già passato a lettori mo-
bile dal 2020, mentre solo il 34% non ha attualmente 
in programma alcun aggiornamento, a differenza del 
44% nel 2020; un altro 20% prevede di implementare 
sistemi mobile nei prossimi tre anni. 
Inoltre, il 41% degli intervistati considera l’accesso mo-
bile come una delle tre principali caratteristiche neces-
sarie in un nuovo sistema di controllo accessi e il 18% 
ha affermato che si tratta della tecnologia più impor-
tante per migliorare il sistema di controllo degli accessi 
fisici. Per un altro 51%, invece, è uno dei tre principali 
trend che caratterizzeranno il settore in futuro. 

4) Sostenibilità 
Nel 2022, l’importanza delle pratiche commerciali so-
stenibili è sempre più riconosciuta5, soprattutto a cau-
sa delle crescenti preoccupazioni per il cambiamento 
climatico, per non parlare delle questioni geopolitiche 
correlate al conflitto, ancorchè successive al rilascio 
di questo sondaggio. Il 19% dei professionisti ricono-
sce che “sostenere obiettivi di sostenibilità” sia uno 
delle tre principali ragioni per aggiornare i sistemi di 
controllo degli accessi fisici, mentre il basso consumo 
energetico (11%) e le tecnologie BLE e NFC (8%) sono le 
caratteristiche più richieste per i nuovi sistemi. Il 16% 
degli intervistati ritiene che le soluzioni ad alta efficien-
za energetica saranno una delle tre principali tendenze 
che guideranno il settore del controllo accessi nel pros-
simo futuro. 

Scarica il report “The 2022 
State of Physical Access Control 
Report” (by IFSEC Global e HID)

Fonte: “The 2022 State of Physical Access Control Report” (IFSEC Global + HID)
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Tecnologia

La Redazione

Controllo 
accessi: 
   come ti 
indosso
  il badge

“Appuntato sul petto, appeso al collo 

o alla cintura dei pantaloni, legato al 

braccio o più semplicemente conserva-

to nel portafoglio, in tasca o nella borsetta. Ci 

sono molti modi di indossare il badge in uso 

nei sistemi elettronici di controllo accessi.

Custodie, clip, espositori, nastri, cordonci-

ni, catenine, collane, yo-yo… il mercato offre 

una vasta gamma di accessori per proteggere 

ed esporre al pubblico le tessere di ricono-

scimento nel formato carta di credito. Diamo 

un’occhiata a quelli più diffusi e in voga.
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Tipologia Modelli Note

Rigida

Orizzontale / verticale
Opaca / trasparente
Neutra / colorata
Singola / doppia

Flessibile

Orizzontale / verticale
Opaca / trasparente
Neutra / colorata
Singola / doppia

Schermata Per badge RFId Protezione 
data skimming

Multipla A portafoglio
Ad album Raccoglitori

Elenco (non esaustivo) delle varie custodie disponibili in commercio 
per proteggere il badge quando non è richiesto che venga esposto 
al pubblico. © SecSolution

Custodie da tasca 
(o da borsa) per badge

I l badge – il classico rettangolino di plastica formato carta 
di credito – è ancora oggi (e lo rimarrà a lungo) il dispositi-
vo individuale (token) più diffuso nei sistemi elettronici di 

controllo accessi, per riconoscere in automatico gli utenti che 
chiedono di entrare o uscire. Prima di ottenere dal sistema il 
consenso ad accedere a un edificio oppure a una zona inter-
na riservata o ad alto rischio è necessario che la card venga 
letta dal lettore installato in prossimità del varco sottoposto a 
controllo (porta, tornello, cancello e simili). Le modalità di let-
tura dipendono dalla tecnologia di riconoscimento automatico 
implementata nella card (banda magnetica, RFId, bar code...) 
e dalle caratteristiche del lettore (inserimento, strisciamento, 
a contatto, prossimità, distanza ecc.). In questi casi, dunque, 
avere a portata di mano il proprio badge è indispensabile. Ma 
portarlo con sé come? Nudo, deposto nel portafoglio o nella 
borsetta, nella tasca del pantalone o della gonna? Anche, ma 
non sempre: spesso occorre un accessorio adatto.

Protezione ed esposizione
Oggi il mercato offre un’ampia varietà di accessori apposita-
mente ideati per “indossare” il badge. Questo vasto assorti-
mento di prodotti può, in sintesi, essere classificato in due ma-
cro categorie: gli accessori per proteggere e quelli per esporre 
la tessera. Proteggere il badge significa preservare il supporto 
plastico (e la tecnica di riconoscimento integrata) da eventua-
li danni quali piegamenti, rotture, sfaldamento del laminato 
superficiale, radiazioni luminose, usura e così via. I guai in 
cui può incappare, infatti, sono gli stessi delle carte di credito 
o di debito ma con una piccola differenza: la carta di paga-
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L’uomo-badge. Il badge, specie nei luoghi di lavoro, può essere 
indossato in vari modi: appuntato al petto, appeso al collo o alla 
cintura dei pantaloni, conservato in tasca o nella borsa, fissato al 
braccio. Per ognuno di essi il mercato offre l’accessorio adatto sia 
per esporlo che per proteggerlo. © SecSolution

A ciascuno il suo. Alcuni modelli di accessori disponibili in commercio 
per esporre e proteggere i badge di riconoscimento nel formato carta di 
credito.

AL
COLLO

ALLA
CINTURA

IN 
BORSA

SUL
BRACCIO

SUL
PETTO

IN 
TASCA

mento viene gelosamente custodita nel porta-
foglio e utilizzata poche volte la settimana in 
luoghi senza particolari condizioni ambientali 
(negozi, supermercati, banche ecc.); i badge 
(quelli aziendali) vengono usati almeno quat-
tro volte al giorno e spesso in ambienti difficili 
(officine, fonderie, cantieri, campi ecc.). Una 
protezione appropriata, dunque, è quanto mai 
consigliata. Esporre il badge significa metterlo 
in mostra sul proprio indumento (vestito, tuta, 
camice) in modo che possa essere visto da al-
tri soggetti (clienti, receptionist, responsabili 
cantieri ecc.) sia allo scopo di verificare l’ap-
partenenza del portatore (a un’impresa, ente, 
esercizio commerciale, istituzione) sia per una 
rapida identificazione a vista.

Custodie ed espositori
L’accessorio più diffuso per proteggere il bad-
ge è una custodia realizzata in plastica rigida, 
opaca o trasparente, neutra o colorata. Ba-
sta infilarlo dal lato più corto o più lungo (in 
base al modello) e la protezione è assicurata. 
Analoghi prodotti basati su plastica flessibi-
le e sottile non garantiscono una protezione 
adeguata contro la piegatura e la rottura. Per 
l’esposizione, invece, la gamma di accessori 
è molto più variegata. In sintesi il badge può 
essere appuntato all’abito, appeso al collo, fis-
sato al braccio o agganciato alla cintura dei 
pantaloni. Per appuntare il badge al vestito o 
indumento di lavoro sono disponibili semplici 
clips – a scatto, da inserire in una feritoia ova-
le praticata sul badge stesso; a bocca di cocco-
drillo, da incollare sul retro della tessera, cop-
pia di magneti (di cui uno fisso da applicare 
sul supporto e uno da nascondere all’interno 
del taschino della giacca o camicetta), yo-yo 
con filo estensibile e altri ancora. Il badge può 
essere appeso al collo tramite nastri colora-
ti (eventualmente personalizzati con il logo 
aziendale o messaggi promo), catenine (me-
talliche o plastiche, a grana fine o grossa), col-
lane, cordoncini e lacci. Tutti questi espositori 
sono dotati di un dispositivo terminale (mo-
schettone, clip ecc.) a cui agganciare diretta-
mente il badge o la sua custodia. Altri modelli, 
infine, consentono di fissare il badge, tramite 
una fascia, al braccio sinistro (in genere quelli 
privi di identificazione automatica) oppure di 
appenderlo alla cintura dei pantaloni.



http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5592
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Posto Accessorio Materiale Modello

PETTO

CLIP Plastica /metallo A scatto
A bocca di coccodrillo

ESPOSITORE Plastica

Orizzontale / verticale
Neutro / colorato
Chiuso / aperto
Con clip / senza
Singolo / doppio
Autoadesivo / imprigionato ecc.

MAGNETI Magnetico Coppia

COLLO

NASTRO Tessuto / plastica

Lungo / corto
Stretto/largo
Colorato/striato
Neutro / personalizzato
Semplice/abbinato

LACCIO /
CORDONCINO Tessuto Lungo / corto

Neutro / colorato

CATENINA Plastica / metallo Lunga / corta
Grana fine /grossa

COLLANINA Plastica Lunga / corta
Grana fine/grossa

CINTURA ESPOSITORE Plastica Orizzontale / verticale

BRACCIO FASCIA Tessuto / plastica Orizzontale / verticale
Rigida / elastica

ALTRO

YO-YO Plastica / metallo

Mini / maxi
Nero / colorato
Neutro / personalizzato
Abbinato (nastro, laccio)

CARD RACK Plastica / metallo Da tavolo / da parete
Fila singola / multipla

Elenco (non esaustivo) dei vari accessori disponibili sul mercato che permettono di esporre il badge al pubblico (oltre che, 
in alcuni modelli, proteggerlo). © SecSolution

Espositori di badge

Consigli per gli acquisti
Scegliere l’accessorio giusto per il badge non è così facile come si crede. La disponibilità di decine e 
decine di modelli, inoltre, rischia di confondere le idee. Più che navigare nel web alla ricerca di quello 
più adatto è meglio affidarsi al fornitore del sistema di controllo accessi. Attenzione ad alcuni “dettagli”. 
Quando si opta per nastri, cordoncini e simili, utili per appendere il badge al collo, accertarsi che gli stessi 
siano muniti del dispositivo anti strozzamento. Si corre il pericolo di finire impiccati. Alcune custodie rigi-
de sono così grossolane che si fa fatica a inserire ed estrarre il supporto plastico, oltre che a graffiarlo. Le 
clip metalliche a scatto da fissare alla tasca della giacca o della camicia possono rovinare il tessuto. Per 
evitarlo sono disponibili clip nella versione “salva vestiti”. L’uso dei colori (ma senza eccedere) può essere 
utile per individuare rapidamente il tipo di persona che si ha di fronte: dipendente, visitatore, fornitore 
ecc. La maggior parte degli accessori è realizzata in plastica (PVC, polietilene, polipropilene ecc.), da 
non disperdere nell’ambiente una volta fuori uso. Quando è possibile, preferire i modelli eco, realizzati in 
materiali biodegradabili quali R-PET, cotone ecc.
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Voci dal mercato

Massimiliano Troilo (*) 

(*) Hikvision Italy B.U. President www.hikvision.com/it/

Costruire 
   un futuro 
sostenibile 
in qualunque 
condizione
  di mercato

Non c’è vento 
favorevole per il 
marinaio che non 
sa dove andare 

(Seneca)

“Nel business non è più il pesce più
grande a sopravvivere, ma quel-
lo più reattivo ai cambiamenti:

dinamismo e velocità consentono in-
fatti di fare la differenza anche nei 
momenti più complicati. In uno sce-
nario ad alta complessità, porsi tar-
get sempre più ambiziosi è l’unica 
scelta capace di garantire un futuro 
sostenibile in qualunque condizione 
di mercato. Anche in tempi di Covid, 
di guerra, di shortage dei componen-
ti, di inflazione o quant’altro il futuro 
ci potrà riservare. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5593
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Questo articolo è la 
rielaborazione del volume 

“Da 0 a 100 in 10”, il cui 
ricavato è interamente 

devoluto a Parent Project 
distrofia muscolare 

Duchenne, Lega Italiana 
Fibrosi Cistica Veneto Onlus

R estare focalizzati sul tar-
get; costruire, verifi care e 
aggiornare il business plan 

anche giornalmente se necessario; 
non indulgere sul passato ma guar-
dare sempre al dopo ipotizzando 
ogni variabile di effi cientamento; 
saper delegare e fare un’autocri-
tica serena e responsabile, pensa-
re sempre oltre. Questo è l’unico 
approccio possibile: progettualità, 
focalizzazione, persone motivate 
e competenti. Viviamo tempi com-
plicati? Vero. Ma purtroppo non 
è un alibi. Se la progettualità è il 
metodo, l’organizzazione è lo stru-
mento e le persone sono infatti il 
perno su cui tutti gli ingranaggi si 
muovono. Con la passione per ciò 
che si fa come trait d’union tra tut-
ti gli elementi. Il Business Plan è 
lo strumento principe per crescere 
senza “dare i numeri”, ma tenendo 
sempre sott’occhio i numeri - reali, 
realistici e realizzabili - come an-
coraggio vigile di un progetto orga-
nizzativo, strutturale e fi nanziario 
lungimirante, attento ad investire 
mentre si guadagna per poter pia-
nifi care sempre un nuovo futuro. 

Business Plan
Il business plan si articola in tre 
fasi: un piano strategico che dise-
gna la direzione nel lungo termine 
(5-10 anni); un piano di business 
vero e proprio a medio termine 
(3-5 anni); un action plan a bre-
ve termine. Tutti i punti interme-
di sono momenti di misurazione e 
controllo per verifi care se si è nel 
giusto o se serve raddrizzare la rot-
ta. Si parte dal macronumero che 
si vuole raggiungere e dai dati pro-
spettici (supportati da valide moti-
vazioni) e poi si analizzano punti 
di visione diversi per arrivare allo 
stesso risultato con sano realismo 
e severe valutazioni di fattibilità. 

Inutile cercare di far tutto: meglio 
individuare le priorità e scartare 
ciò che non è importante, non è 
fattibile o è trascurabile. Imparare 
a delegare - e fi darsi – è fondamen-
tale per mantenere il focus.

Il futuro
Il futuro è il luogo delle opportu-
nità: è li che si dovrebbe sempre 
investire per conquistare una po-
sizione di rilievo perché solo pia-
ni ambiziosi e target importanti 
permettono di costruire qualcosa. 
Spesso le aziende che non cre-
scono soffrono, paradossalmente, 
di mancanza di ambizione alla 
crescita. Per crescere, infatti, non 
bastano i capitali, ma sono neces-
sarie altre componenti fondamen-
tali: strutture e risorse fi nanziarie 
adeguate, visione strategica, orga-
nizzazione millimetrica, piani in-
dustriali chiari, profonda capacità 
innovativa e, ovviamente, un team 
forte, adeguato e motivato. Senza 
questi aspetti si rischia di “morire 
di crescita”.

Giocare d’attacco
Nessuno può prevedere il futuro, 
soprattutto in tempi così caotici e 
incerti, ma tutti possiamo prova-
re a guidarlo. Se sappiamo dove 
vogliamo andare e se abbiamo in-
dividuato il target, non resta che 
compiere le azioni necessarie per 
andare in quella direzione e guar-
dare al futuro, anticipandolo. Es-
senziale è la velocità perchè futuro 
e velocità sono due facce della stes-
sa medaglia. Quanto più la messa 
a terra (di un processo, di un inve-
stimento, di un progetto) è veloce, 
tanto più velocemente lasceremo i 
concorrenti in una condizione di 
diffi cile adattamento ai nostri cam-
biamenti. Guardare al futuro vuol 

dire, quindi, precorrere trend che 
solo in questo modo diventano veri 
trend di crescita. Diversamente, 
sono solo un tentativo di colmare 
un gap rispetto ai competitor più 
reattivi. La differenza tra giocare 
d’attacco e giocare in difesa, in so-
stanza.

E il presente?
Ovviamente guardare al futuro 
non signifi ca disinteressarsi alla 
realtà che ci circonda, ma avere 
ben chiaro che in un’azienda più 
o meno strutturata altre persone 
sono incaricate di attenzionare il 
presente. L’oggi non può essere la 
priorità del manager, dal momento 
che non dovrebbe essere altro che 
la conseguenza di quello che è sta-
to costruito precedentemente. Una 
semplice raccolta di risultati, buo-
ni o cattivi. Certo l’oggi offre sem-
pre nuovi spunti o nuove criticità 
(pensiamo solo al caro energia, 
allo spettro di una recessione, alle 
ripercussioni di Covid e guerra sul-
le supply chain), ma non possiamo 
concentrarci al 100% sul presente 
perché rischiamo di avere una vi-
sione parziale, incapace di guar-
dare analiticamente al futuro. Mi 
rendo conto che è un messaggio 
anomalo, sopratutto in chiusura 
di un anno come questo, ma io la 
vedo così. E voi?

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5593
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Mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

(*) Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza,
esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO,
membro del comitato tecnico-scientifi co del CESPIS,  
Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza  
www.cespis.it

Giovanni Villarosa (*)

Utilities:
realtà sensibili
per definizione
“Se vogliamo parlare di mercati verticali decisamente 

impegnativi nella lotta al cyber crime, allora occupia-
moci di quelli dalle difficoltà più multiformi in assoluto:

industry 4.0 & utilities. Due “verticalità” articolate, mol-
to complesse, dove l’evoluzione tecnologica, seppur con 
esigenze applicative diverse, rappresenta però un fattore 
comune in fatto di soluzioni di security funzionali alla pro-
tezione di settori infrastrutturali strategici per ogni paese. 
Purtuttavia sappiamo bene che la tecnologia da sola non ba-
sta, infatti in questi settori è più che mai fondamentale un ap-
proccio olistico anche da parte degli operatori di mercato.
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Utility = azienda quotata 
in borsa che fornisce 

servizi di pubblica 
utilità (energia, acqua, 

telecomunicazioni, ecc.)

Questo perché molto spesso c’è la ne-
cessità di dover far interagire infra-
strutture obsolete ma interfacciate ad 

avanzate automazioni governabili dal web, il 
tutto nel dilagante impatto degli attacchi logici 
per mano di hacker, che hanno sempre l’obiet-
tivo di destabilizzare l’economia di ogni nazio-
ne, ponendo così diversi grattacapi al mondo 
industriale e delle società pubbliche gestori dei 
servizi energetici e dei trasporti. 

Sicurezza cyber
Nel 2021 il mercato italiano della sicurezza cyber 
valeva circa 24,5 miliardi di euro in tecnologie spe-
cifi che per la protezione del perimetro (circa 6 mld 
in hardware, 7 in software e 11 in servizi IT), un fat-
turato però ancora poco incisivo nella lotta al cyber 
crime. Basti pensare che nel solo 2021 gli attacchi 
hacker alle infrastrutture critiche sono aumentati del 
10% rispetto al 2020, passando da 14 a 44; nel trien-
nio 2018-2021 a livello globale ci sono stati 2.589 
attacchi cyber, 93 quelli italiani. Se poi analizziamo 
il grande volume degli attacchi informatici (3 attacchi 
su 4 generano un impatto critico), proprio in questi 
settori osserviamo come siano ricorrenti le aggres-
sioni di tipo ransomware; attacchi portati avanti con 
minacce avanzate e persistenti, ovverosia, con le così 
dette tecniche di ATP (advanced persistent threat), 
modalità tipiche di avversari con specializzate risor-
se umane, spiccate competenze tecniche, ma soprat-
tutto, con illimitate risorse fi nanziarie, caratteristiche 
queste che, assemblate insieme, daranno poi la pos-
sibilità di lanciare attacchi invisibili su larga scala, 
e sul lungo periodo. Generalmente questa tipologia 
di attacchi è pianifi cata da organizzazioni particolari, 
per fi nalità spesso di spionaggio industriale, politico, 
o al furto di informazioni/dati riservati, ma con un 
ulteriore obiettivo fi nale: quello di bloccare l’opera-
tività dei CED colpiti, per poi ricavarne un riscatto, 
azione estortiva tipica delle operazioni di cybercrime.
Oggi, tanto il settore industriale quanto quello dei 
servizi, nella funzionale logica IoT e IIoT (Industrial 
Internet of Things), rappresentano distretti strategici 
basati sulle cosiddette architetture geografi camente 
distribuite, questo per via delle manutenzioni ai siste-
mi eseguite da remoto.
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Infrastrutture critiche =
realtà, organizzazioni 

sistemi utili alla 
sopravvivenza della 
società ed essenziali 
per il mantenimento 

delle sue funzioni

Ma nonostante la segmentazione dei vari sistemi che 
compongono le galassie hardware e software del mon-
do IT (information technology) e di quello OT (opera-
tional technology), ovviamente assicurare la validità 
dei comandi inviati, come l’integrità dei dati scambiati, 
rappresenta la priorità esclusiva se si vuole garantire 
una robusta sicurezza fi sica e logica (cloud, sql, scada, 
plc, etc), e una certa qualità/affi dabilità dei servizi resi 
alla collettività.

Utility sensibile 
Se prendiamo come esempio una qualsiasi infrastrut-
tura aeroportuale, una utility sensibile, possiamo os-
servare come il mercato offra innovative tecnologie di 
riconoscimento biometrico, di sistemi di videoanalisi 
sempre più perfezionati, di software di riconoscimen-
to facciale supportati dalla AI (artifi cial intelligence), 
tutti dispositivi che aumentano la sicurezza delle atti-
vità operative riducendo, nel contempo, la necessità di 
complessi sistemi di storage, dato che l’analisi fattuale 
del contesto e dei fatti avviene in realtime. Altro esem-
pio quello del settore del trasporti terrestri, ferroviari 
e stradali, dove è molto più allargato il perimetro della 
sicurezza, tanto safety (incendio, incidenti, blocco di 
traffi co, etc) quanto di security (attentati, blocchi fer-
roviari, etc), soprattutto in tema di sicurezza di via-
dotti/ponti, tunnel/gallerie, terminal/stazioni. In questi 
casi le tecnologie hardware della videosorveglianza 
combinata con una sensoristica doppler, implementate 
da particolari software sviluppati su potenti algoritmi, 
danno le giuste risposte alla sicurezza, identifi cando 
anticipatamente i possibili incidenti.

Industria 4.0
Parlando invece di industria 4.0 entriamo nel peri-
metro di quelle infrastrutture conosciute anche come 
smart factory; un settore questo, che negli ultimi 5 anni 
ha attraversato una sostanziale rivoluzione. Ma per 
un’industria realmente smart bisogna avere processi 
fl essibili, ricevere dati in realtime generati da device 
IIoT interconnessi su tutta la fi liera produttiva, garan-
tendo così l’ottimizzazione intelligente dei processi in-
dustriali e contemporaneamente la safety & security; 
un esempio lampante lo rinveniamo nell’integrazione 
M2M (machine to machine), e particolarmente nella 
nuova frontiera governata dalla robotica industriale. 
Dunque, non solo manodopera raffi gurata dalle mani 
create dall’ingegneria cyber che monta i prodotti con 
precisione assoluta, ma anche cybervigilantes che sor-
vegliano i perimetri produttivi, verifi cando chi ha titolo 
o no per accedere, scoprendo i visitor indesiderati, at-
tivando così le contromisure di sicurezza.

Oil gas power
Concludiamo con le utilities sensibili, quindi da pro-
teggere con il massimo impegno, ovverosia, i siti di 
produzione/distribuzione di acqua potabile ed energia 
(elettricità e gas). Qui possiamo fare l’esempio della 
vulnerabilità più pericolosa in assoluto, dal punto di 
vista della sicurezza logica e fi sica: cosa accadrebbe se 
un hacker violerebbe i sistemi di governo SCADA e/o i 
server contenenti le informazioni/dati di gestione per 
il dosaggio di certe sostanze chimiche (ad esempio il 
cloro) necessarie per la sanifi cazione di un acquedotto 
pubblico?
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Le indagini

La Redazione

Sicurezza,
 salute,
  benessere:
    i driver dell’edificio 
             intelligente

(1) Leader globale nella realizzazione di edifi ci intelligenti, sani e sostenibili www.johnsoncontrols.com(1) Leader globale nella realizzazione di edifi ci intelligenti, sani e sostenibili www.johnsoncontrols.com

“Si parla molto di sostenibilità e impatto ambientale e del possibile ruolo, in questa particola-
re fase, dell’industria della sicurezza privata quale traino verso tecnologie che garantiscano 
– oltre alla sicurezza – anche il risparmio energetico e il controllo dei consumi. Stiamo par-

lando di quelle integrazioni che passano sotto il concetto di domotica o, più in grande, di bulding 
automation. La buona notizia è che, secondo il 15° sondaggio annuale sugli indicatori di efficienza 
energetica firmato Johnson Controls(1), il 62% delle realtà intervistate prevedeva di aumentare gli 
investimenti in efficienza energetica, energia rinnovabile o tecnologia per edifici intelligenti nel 
2022, segnando un ritorno a livelli pre-pandemici. E se è vero che a Dicembre 2021 (data di esecu-
zione di questo sondaggio) nessuno poteva immaginare il disastro geopolitico che di lì a poco si 
sarebbe generato, si presume però che, nell’attuale situazione energetica, le intenzioni di investi-
mento in risparmio energetico possano mostrarsi ancor più veritiere. Al netto della questione dei 
budget, che il conflitto ovviamente ha peggiorato.
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A fine 2021 il 60% delle 
aziende prevedeva di 

investire entro fine 2022 
in sistemi antincendio e 
di sicurezza degli edifici

Per i 2/3 degli 
intervistati l’analisi 

dei dati e la sicurezza 
informatica avranno un 

impatto significativo 
sull’implementazione 

degli edifici intelligenti 
nei prossimi 5 anni

Il sondaggio Johnson Controls 
Energy Efficiency Indicator ha 
raccolto le risposte di 1.000 
partecipanti a livello globale 

tra novembre e dicembre 2021. 
Per saperne di più:

La pandemia ha spinto in prima battuta le impre-
se a ripensare il proprio processo decisionale in 
materia di investimenti tecnologici. Proteggere la 

salute e la sicurezza degli occupanti degli edifi ci duran-
te la pandemia è stato, non a caso, il secondo motore 
più signifi cativo a livello globale. L’anno scorso il 65% 
degli intervistati ha dichiarato di aver effettuato una 
valutazione della qualità dell’aria interna all’edifi cio ed 
ha enunciato un principio che potrebbe rivoluzionare i 
processi decisionali: il miglioramento della salute e del 
benessere degli occupanti, oltre al potenziamento della 
sicurezza, rappresentano fattori decisionali chiave.

Sicurezza e benessere
A fi ne 2021, quasi il 60% delle aziende prevedeva di 
investire entro fi ne 2022 nei sistemi antincendio e di 
sicurezza dei propri edifi ci. Più a lungo termine, più di 
due terzi delle organizzazioni riteneva che l’analisi dei 
dati e la sicurezza informatica avrebbero avuto un im-
patto estremamente oppure molto signifi cativo sull’im-
plementazione degli edifi ci intelligenti nei prossimi cin-
que anni. Il sondaggio ha anche rivelato che le politiche 
attuabili sono importanti pure per il progresso degli 
obiettivi di effi cienza energetica. L’85% e il 72% degli in-
tervistati, rispettivamente, ha riferito che il benchmar-
king/certifi cazione delle prestazioni e gli standard di 
performance per i codici energetici sono fondamentali
per migliorare gli sforzi di effi cienza energetica.
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Normative

La Redazione

Modifiche al  
 DM 37/08:

le novità di 
interesse

“In GU n. 290 del 13/12/2022 è stato pubblicato il D.M. 
29/9/22, che modifica il D.M. 37/08 sull’installazione de-
gli impianti negli edifici di nuova progettazione e costru-

zione, con entrata in vigore a partire dal 28 dicembre 2022.
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Per scaricare il nuovo 
testo del DM 37/08

Se la precedente edizione prevedeva - fra gli 
impianti al servizio degli edifi ci - gli impianti 
radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elet-

tronici in genere, la novella specifi ca che si tratta 
degli “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli im-
pianti elettronici deputati alla gestione e distribu-
zione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi 
agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in 
fi bra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad 
ospitare tali impianti». Vengono anche fornite nuo-
ve specifi che di interesse per il settore: vediamole. 

Le modifiche 
Il decreto è composto da un solo articolo. Riman-
dando i commenti tecnico-normativi al prossimo 
numero di secsolution magazine, specifi chiamo le 
modifi che:

Art. 1 (Ambito di applicazione) del decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 
2008, n. 37, estendendo e specifi cando l’ambito 
di applicazione della lettera b) che diviene
«b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli im-
pianti elettronici deputati alla gestione e distri-
buzione dei segnali tv, telefono e dati, anche 
relativi agli impianti di sicurezza compresi gli 
impianti in fi bra ottica, nonché le infrastrutture 
necessarie ad ospitare tali impianti.

Art. 2 
- Defi nizioni relative agli impianti che al comma 1, let-
tera a), defi nisce il punto di consegna «ovvero il punto 
terminale di rete: il punto fi sico a partire dal quale l’u-
tente fi nale ha accesso a una rete pubblica di comuni-
cazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano 
luogo la commutazione o l’instradamento, è defi nito 
mediante un indirizzo di rete specifi co correlabile a un 
numero di utente fi nale o a un nome di utente fi nale; 
per il servizio di comunicazioni mobili e personali il 
punto terminale di rete è costituito dall’antenna fi ssa 
cui possono collegarsi via radio le apparecchiature ter-
minali utilizzate dagli utenti del servizio. 
- Defi nizioni relative agli impianti, sostituzione della 
lettera f con «f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: 
le componenti impiantistiche necessarie alla trasmis-
sione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, 
anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazio-
ne fi ssa, comprese le infrastrutture destinate ad ospi-
tare tali impianti;» inserendo l’infrastruttura fi sica tra 
gli elementi di impianto.

Nuovo art. 5 bis (Adempimenti del tecnico abilitato): 
1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per 

gli impianti è responsabile dell’inserimento nel pro-
getto edilizio  dell’edifi cio di tutte le parti di infra-
struttura fi sica multiservizio passiva e degli accessi 
che richiedono di essere realizzati per gli interventi 
previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del 
PdR 6 giugno 2001, n. 380.  

2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che 
ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o 
di altro soggetto interessato, il responsabile tecni-
co dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una di-
chiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di 
quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 
e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono 
descritte le caratteristiche degli accessi e della infra-
struttura fi sica multiservizi passiva. 

3. Tale dichiarazione è necessaria ai fi ni della presen-
tazione allo sportello unico dell’edilizia della segna-
lazione certifi cata di cui all’articolo 24 del decreto 
del PdR 6 giugno 2001, n. 380. 
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Normative

(*) Ricercatore di tecnica e pianifi cazione urbanistica, Università di Padova 

Alla scoperta 
della Città  
   Gemella  
        (digitale)

Alessandro Bove (*) 

digitale
“La questione dell’alfabetizzazione digitale, oltre alla neces-

sità di renderci abili nell’utilizzo degli strumenti digitali, 
pone anche un problema di conoscenza delle terminologie 

e dei contenuti che caratterizzano questa nostra epoca. Un primo 
problema che si pone è legato al fatto che, alcune volte, ci sono 
dei termini tecnici che sono dei veri e propri neologismi, parole 
create ad hoc per descrivere un nuovo fenomeno o una nuova 
tecnologia, mentre altre volte si utilizzano delle parole esisten-
ti che, coniugate rigorosamente in inglese, richiamano concetti 
innovativi i quali, se sono immediatamente chiari per gli addetti 
del settore, non sempre vengono compresi con la stessa facilità 
dai non addetti ai lavori. Tra questi un esempio è quello della pa-
rola metaverso e quello della locuzione città gemella (digitale) 
o, in inglese, (digital) twin city.

Metaverso: di difficile 
definizione, prefigura un 

insieme di mondi virtuali e reali 
interconnessi. L’espressione 

esisteva da tempo, ma è salita 
alla ribalta con l’annuncio di 

Facebook di denominare “Meta” 
la holding del Gruppo 

“La questione dell’alfabetizzazione digitale, oltre alla neces-
sità di renderci abili nell’utilizzo degli strumenti digitali, 
pone anche un problema di conoscenza delle terminologie 

e dei contenuti che caratterizzano questa nostra epoca. Un primo 
problema che si pone è legato al fatto che, alcune volte, ci sono 
dei termini tecnici che sono dei veri e propri neologismi, parole 
create ad hoc per descrivere un nuovo fenomeno o una nuova 
tecnologia, mentre altre volte si utilizzano delle parole esisten-
ti che, coniugate rigorosamente in inglese, richiamano concetti 
innovativi i quali, se sono immediatamente chiari per gli addetti 
del settore, non sempre vengono compresi con la stessa facilità 
dai non addetti ai lavori. Tra questi un esempio è quello della pa-
rola metaverso e quello della locuzione città gemella (digitale) 
o, in inglese, (digital) twin city.
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Bologna
sarà la prima città con

una gemella digitale. Non 
una copia, ma una versione 

virtuale che raccoglie e 
analizza big data sulla 

Bologna fisica, cambiando 
continuamente e dialogando 

con la gemella reale
tramite IoT

complessi che costituiscono la città. In questa maniera 
è possibile supportare il processo decisionale, soprat-
tutto cercando di perseguire le scelte migliori in tutti 
i settori che coinvolgono la sostenibilità (economica, 
ambientale e sociale). Allo stesso tempo il sistema in-
terconnesso di ambiente costruito e ambiente virtuale 
può stimolare una più forte collaborazione pubblico-
privato per affrontare i problemi di gestione dello spa-
zio urbano pubblico, semi-privato e privato. 

Building Information Modelling
Un esempio di utilizzo di questo tipo di tecnologia è il 
BIM (Building Information Modelling), un metodo per 
la digitalizzazione dell’edilizia il cui fulcro è la virtua-
lizzazione dell’edifi cio con tutte le informazioni ne-
cessarie alla sua gestione. dalla culla alla tomba. Una 
sorta quindi di sostituto immateriale dei cari e vecchi 

modellini che hanno da sempre caratterizzato 
l’attività progettuale di urbanisti, ingegneri 

ed architetti. Questo passaggio della cit-
tà al virtuale potrebbe consentire degli 
sviluppi affascinanti, grazie all’intelli-
genza artifi ciale, per analizzare i dati 
provenienti da una molteplicità di 
sensori capaci di catturare ogni pic-
cola variazione, quindi  in tempo reale 

adattare le scelte a questi cambiamenti,
rivoluzionando il modo di progettare le 

città e di gestirla. 

Serve interoperabilità
Un percorso, questo, però ancora molto lungo a causa 
dei problemi legati alla raccolta dei dati, che necessaria-
mente devono essere tanti (big data), precisi e sempre 
aggiornati, oltre che riferiti a tutti gli aspetti che carat-
terizzano il funzionamento di una città (dal meteo, al 
traffi co, ai consumi, ecc.). Allo stesso tempo i program-
mi disponibili sono ancora bisognosi di sviluppo e man-
ca l’interoperabilità di quelli esistenti per gestire questi 
dati ed informazioni. Ad esempio, se oggi il BIM è diven-
tato una prassi diffusa ed obbligatoria nella progettazio-
ne edilizia ed infrastrutturale pubblica, la molteplicità 
di programmi presenti sul mercato ne limita l’applicabi-
lità proprio a causa della mancanza di interoperabilità. 
C’è pertanto una lunga strada da percorrere (e sono già 
passati 20 anni dal lancio delle digital twin cities!) per 
consentire la reale applicabilità di queste visioni, ma, 
soprattutto, per adattare la nostra città a cambiamenti 
così veloci. Forse perché la città, come la conosciamo 
noi, è sempre stata smart ed essere anche digital twin 
richiede una maturazione che non siamo ancora pronti 
ad affrontare per un sistema così complesso.

M etaverso è effettivamente un neologi-
smo, ideato da uno scrittore di nome Neal 
Stephenson nel 1992. Il metaverso è una 

estensione del mondo reale nel virtuale, ovvero una si-
mulazione e uno specchio del mondo reale. Il metaver-
so consente alle persone di avere interazioni in tem-
po reale, seppur a distanza, attraverso un’esperienza 
immersiva che consente nuove opportunità sia di bu-
siness che nell’intrattenimento in un mondo virtuale 
gestito da persone reali. Tale caratterizzazione offre 
un insieme infi nito di possibilità in quanto consente 
di rompere le barriere spazio temporali, ma anche fi -
nanziarie. Allo stesso tempo, attraverso il metaverso 
è possibile sviluppare l’interoperabilità tra molteplici 
piattaforme, visualizzare informazioni tra diverse sor-
genti per creare un ecosistema cooperativo allocato in 
uno spazio virtuale. Con quali vantaggi? 

Metaverso, croce  
e delizia
I vantaggi sono molteplici perché at-
traverso il metaverso possiamo spo-
stare la nostra realtà in una dimen-
sione virtuale all’interno della quale 
sviluppare attività che possono suc-
cessivamente ritornare ad essere real-
tà (processo di simulazione) o svolgere 
la propria attività in un mondo altro, con-
sentendoci, attraverso lo sviluppo del web 
3.0, di abilitare un sistema decentralizzato di 
relazioni. Le esperienze in tal senso sono state molte-
plici, spaziando dalle cyber towns (1995), alle digital 
twins (2002), a Second Life (2003), ai Bitcoin ed alla 
blockchain (2009), attraverso Pokémon Go (2016) fi no 
al primo concerto sul metaverso (2020) e all’apertura 
del primo negozio virtuale H&M (2022). Uno sviluppo 
tra gioco e realtà, tra voglia di evadere dai propri con-
fi ni fi no alla creazione di nuove forme monetarie che, 
con il recente crack di FTX, hanno riportato la realtà 
virtuale alla dimensione (purtroppo) reale del crack fi -
nanziario.

Digital twin cities
Le (digital) twin cities quindi sono una esperienza che 
lega la realtà virtuale rappresentata dal metaverso con 
la realtà fi sica della città. Si tratta pertanto della ri-
produzione tridimensionale di una città all’interno del-
la dimensione virtuale. Nascono come uno strumento 
utile a comprendere come gestire i sistemi urbani per 
raggiungere soluzioni effi cienti in grado di integrare 
molteplici informazioni provenienti dai molti sistemi 
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Le indagini

Smart home: 
      tutti i    
    vantaggi...
 dalla security    
      in su

La Redazione

“Secondo la recente ricerca di Re-
searchAndMarkets il mercato della 
domotica smart raggiungerà i 187,8 

miliardi di dollari a livello globale entro 
il 2028, con un tasso di crescita annuale 
complessivo (CAGR) pari al 15,2%. Parte 
di questa crescita deriverà dalla diffusio-
ne dei sistemi di automazione domestica 
per incorporare tecnologie di controllo 
degli accessi, una tendenza che sta di-
ventando progressivamente più evidente 
in molti paesi del mondo.

Scarica le guide 2N sulle buone 
pratiche di sicurezza informatica in 
materia di smart home  e su come 
configurare i prodotti in sicurezza



65secsolution magazine dicembre 2022

3 Come la piattaforma cloud My2N

1 https://www.2n.com/it_IT/ 
2 Come la centralina 2N® Indoor Touch 2.0 in soluzioni di au-
tomazione domestica di aziende come Control4, Savant, RTI 
e Crestron 

rage, al riparo dalla pioggia. In questo caso, è possibile 
programmare il sistema per l’apertura della porta del 
garage, in modo che si apra solo parzialmente, magari 
al 20%, per permettere il passaggio del pacco all’inter-
no del garage. Se ciò non fosse suffi ciente, è possibile 
installare una telecamera di sicurezza che riprenda l’a-
rea di interesse e, una volta che il corriere ha consegna-
to il pacco, il sistema permette la chiusura automatica 
della porta del garage.

3. Scegliere dispositivi conformi a standard 
aperti o a protocolli specifi ci del produttore

In ognuno degli esempi precedenti, la chiave è la facili-
tà di integrazione, poiché nessuno vuole dispositivi per 
la casa intelligente che non funzionano bene insieme. 
Sono quindi da evitare i sistemi proprietari e chiusi che 
non possono essere interconnessi con marchi diversi: il 
cliente sarebbe infatti costretto a rivolgersi a un fornito-
re di automazione domestica specializzato in soluzioni 
personalizzate e probabilmente ad acquistare un’inte-
ra gamma di dispositivi, con conseguente aumento dei 
costi. È preferibile invece dare la priorità ai dispositivi 
basati su standard e API aperti, in quanto facilmente 
integrabili con tecnologie di terze parti.

4. La gestione da remoto fa risparmiare tempo 
e denaro

I clienti che utilizzano la domotica apprezzano la fl es-
sibilità di aggiungere nuove funzioni alla smart home 
quando lo desiderano. Le opzioni di gestione a distan-
za3 possono fare la differenza, consentendo agli ope-
ratori di servire i propri clienti in modo più effi cace e 
risparmiando tempo e denaro.

5. Dare priorità alla cybersecurity dei dispositivi 
di controllo degli accessi

La cybersecurity è importante quanto la sicurezza fi sica 
e qualsiasi anello debole in un sistema di automazione 
domestica rischia di lasciare una breccia per attacchi 
informatici a una smart home. 2N ha pubblicato un 
elenco di sette buone pratiche in materia di sicurezza 
informatica che gli operatori e gli installatori dovreb-
bero considerare quando lavorano a tutti i progetti di 
smart home, e una Guida all’Hardening che spiega 
come confi gurare i prodotti in modo sicuro.

Per rispondere a questa esigenza e per celebrare 
il mese europeo della Cybersecurity 2022, 2N, 
leader mondiale nei sistemi di controllo accessi 

IP1, ha pubblicato una guida per supportare gli opera-
tori e gli installatori che intendono implementare i di-
spositivi di controllo accessi nei sistemi di automazione 
domestica dei propri clienti. Se infatti gli utenti fi nali 
comprendono sempre di più il valore di questo tipo di 
integrazione, è ancor più essenziale che ciò avvenga 
nel modo corretto - e con un’attenzione particolare alla 
cybersecurity - per poter assicurare tutti i vantaggi, in 
termini sia di sicurezza che di comfort.

1. Considerare l’intera gamma delle opzioni di 
sicurezza disponibili 

Per chi vuole portare il proprio sistema di sicurezza a 
un livello superiore, l’integrazione di sistemi di control-
lo accessi e domotica può essere la risposta. Si immagi-
ni che un ladro si aggiri nei paraggi e suoni al citofono 
per vedere se c’è qualcuno in casa. Con un citofono IP, 
è possibile ricevere la chiamata sul proprio smartpho-
ne, potendo visualizzare l’intruso e fi ngere di essere in 
casa. Collegare il citofono a un sistema di automazione 
domestica permette di fare un ulteriore passaggio, in-
tervenendo in tempo reale, ad esempio accendendo le 
luci di casa da remoto. Un ottimo dissuasore. 

2. Considerare tutte le funzionalità che il con-
trollo degli accessi può offrire

Integrare centraline evolute2 in soluzioni di automa-
zione domestica permette di trasformarli in pannelli 
di controllo centralizzati in grado di regolare luci, aria 
condizionata, entertainment, irrigazione, garage etc. 
Inoltre, collegando i citofoni IP ai sistemi di smart home 
è possibile anche facilitare la consegna dei pacchi quan-
do il proprietario non è in casa. Utilizzando il controllo 
della porta di ingresso da remoto, è possibile aprire il 
cancello al corriere tramite app e programmare il siste-
ma in modo che il citofono invii un messaggio di ben-
venuto personalizzato. In seguito, è possibile passare 
dall’app allo stream di una telecamera IP esterna per 
essere sicuri che il corriere collochi il pacco ove deside-
rato. In alternativa, il pacco può essere lasciato in ga-
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Secsolution, il podcast
Scenari, tecnologia e formazione sulla sicurezza in formato audio

Secsolution abbraccia il “fenomeno podcast”, in rapida crescita, e lo introduce nel 

mondo della sicurezza.

Si apre così un nuovo agile spazio di informazione e approfondimento, interviste, 

storytelling, consigli, flash news su tecnologie, normative, mercato e attualità: brevi 

pillole audio con le voci più autorevoli del settore, i professionisti del team di Secsolution, 

i maggiori esperti dei temi di volta in volta affrontati e i player del comparto.

Contenuti di qualità e dinamici, di immediata fruizione e facili da ascoltare - su qualsiasi 

dispositivo, in qualunque momento - per raccontare tutto quello che accade nel 

mondo della sicurezza e della cybersecurity. Tutto quello che potrebbe essere passato 

inosservato nei media più tradizionali.

Con la serie dei podcast, Ethos Media Group e Secsolution diventano sempre più 

multimediali e confermano la propria vocazione pionieristica.

I podcast si possono ascoltare direttamente dal nostro sito oppure sulle principali 

piattaforme di distribuzione come Apple podcast, Google podcast, Spotify e tante altre.

Seguici per non perdere nessuna uscita!
www.secsolution.com

MercatiCybersecurity Norme Cei Tecnologie Videosorveglianza e Privacy
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Voci dal mercato

Alessio Aceti (*) 

(*) CEO di Sababa Security,   
azienda italiana di cybersecurity    
www.sababasecurity.com

Dispositivi smart: 
come non 
      essere spiati

Oggi chiunque utilizza un PC o uno 
smartphone ne conosce in qualche 
modo i rischi di sicurezza, anche 

solo per sentito dire. È quindi molto più 
probabile che su questi dispositivi gli utenti 
installino un antivirus, utilizzino password, 
impronta digitale o il phase ID, o che esegua-
no prontamente gli aggiornamenti - anche 
perché i sistemi operativi come Windows, 
Android e iOS mandano continue notifiche 
sulla necessità di aggiornare il dispositivo.  
I sistemi “smart”, invece, vengono considera-

ti dagli utenti, soprattutto quelli dome-
stici, come oggetti “disconnessi”, 

che nella maggior parte dei 
casi vengono installa-

ti e dimenticati. 

“È cronaca nota: due organizzazioni criminali di Milano rivendevano in rete video 
e foto di case, spogliatoi di palestre, piscine e camerini di negozi riprese dai si-
stemi di videosorveglianza. Con 20 euro si potevano spiare, anche live, i sistemi 

violati. Il fatto riporta in superficie il tema della sicurezza dei dispositivi smart: dai 
citofoni smart che ci consentono di rispondere al corriere da remoto, alle telecamere 
IP per monitorare casa e figli da smartphone, come pure caldaie, domotica e sistemi 
d’allarme che si comandano da app e via internet. Il problema è che gli utenti, ma 
spesso nemmeno le aziende, non sono consapevoli dei rischi che corrono.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5596


69secsolution magazine dicembre 2022

1 Sababa Security offre questa soluzione  

Ecco il menu:
case, spiagge nudisti, 

hotel, palestre, piscine, 
nightclub, bagni, camerini: 

con 20 € si accedeva ad 
un “canale in continuo 

aggiornamento” e con 40 ci 
si connetteva direttamente 
alle telecamere. Questo il 

valore della privacy

Rischio elevato
Il problema è che tutti i dispositivi smart, telecamere 
incluse, sono connessi ad internet, e al loro interno 
hanno un sistema operativo sicuramente del software, 
come ad esempio web server. Inoltre, sono spesso inte-
grati con altri sistemi e servizi in cloud. Gli attaccanti 
utilizzano le vulnerabilità di questi sistemi per rubare 
immagini, disattivare allarmi e, perché no, perpetrare 
attacchi DDoS verso terzi (come nel caso della botnet 
“Mirai”). È quindi fondamentale aggiornare i disposi-
tivi all’ultima versione di fi rmware, non pubblicarli su 
internet senza precauzioni, non utilizzare le credenzia-
li di default e utilizzare un’autenticazione a più fattori.

Come fanno?
Ma come fanno gli attaccanti a rileva-
re i dispositivi smart vulnerabili? Ci 
sono due modalità principali:
• questi dispositivi IoT, se pubbli-

cati su internet, vengono indiciz-
zati costantemente da “internet 
scanner”, come Shodan.io, che 
scandaglia costantemente il web 
alla ricerca di dispositivi pubblicati 
su internet. Se i dispositivi non sono 
aggiornati, sono vulnerabili e/o utiliz-
zano credenziali di default, il gioco è fatto. 
Inoltre esistono liste di questi dispositivi, con 
relative credenziali di accesso, nei vari marketplace 
su dark/deep web.

• nella maggior parte dei casi sono i sistemi del pro-
duttore di dispositivi smart o il gestore (società di ge-
stione dei sistemi di allarme/videosorveglianza), ad 
essere stati compromessi attraverso un supply chain 
attack. In questo modo si compromette in contempo-
ranea la sicurezza di centinaia di migliaia di utenti 
fi nali.

Questione culturale
Purtroppo non esiste una fi liera formata sui cyber ri-
schi in quanto chi installa e gestisce questi dispositivi 
(sistemi di allarme, sistemi di videosorveglianza, do-
motica ecc), sicuramente esperto della sua materia, 
spesso non possiede però altrettanta consapevolezza 
sui rischi cyber, per cui utilizza le stesse password su 
tutti i clienti, non aggiorna i dispositivi installati presso 
i clienti e connette i clienti alla sua centrale operativa 
in maniera non sicura.

E le imprese?
Il problema non riguarda solo i privati, ma anche le 
aziende di tutte le dimensioni. Oggi le società e i dipar-
timenti di cybersecurity e IT hanno a disposizione degli 
strumenti automatici per creare un inventario di tutti i 
client, server, device mobili e macchine virtuali presen-
ti in rete, e di conseguenza mantenere questi sistemi 
aggiornati, mappare eventuali vulnerabilità e contene-
re i rischi con altri sistemi come virtual patching, IPS/
IDS, regole fi rewall ecc. Invece per i sistemi IoT è tutto 
molto complesso: spesso sono in gestione al “shadow 
IT” (ad es. i sistemi di telecamere e controllo accessi 
sono in gestione a società appaltatrici esterne, che non 

aggiornano i device e che mantengono creden-
ziali uguali su tutti i clienti). Inoltre spesso 

i dispositivi sono vecchi e “fuori suppor-
to”, per cui il produttore non rilascia 

più aggiornamenti.

Che deve fare la  
Signora Maria?
Per non essere vittima di questi at-

tacchi, i privati dovrebbero aggior-
nare regolarmente i dispositivi, utiliz-

zare password complesse, rivolgersi ad 
un esperto in caso di dubbi e non pubbli-

care nessuna informazione su internet. Se si 
utilizzano installatori esterni, è necessario informarsi 
su quale sia la modalità corretta per proteggersi dai 
rischi cyber. Inoltre, è sempre meglio utilizzare brand 
conosciuti: meglio Alexa del device cinese comprato su 
Alibaba.

Che deve fare l’azienda  
Pinco Pallo?
Per quanto riguarda le aziende, esistono combinazioni 
di software e servizi1 in grado di:
• offrire un inventario di tutti i device smart/iot con-

nessi alla rete aziendale
• gestire gli aggiornamenti dei fi rmware di tali disposi-

tivi
• gestire le vulnerabilità
• gestire i dispositivi fuori supporto dal produttore
• individuare eventuali utilizzi di credenziali di default
• gestire le credenziali, e fornire un accesso sicuro ai 

colleghi e ai fornitori esterni, senza compromettere 
l’integrità delle credenziali stesse.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5596
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Tecnologia

Annalisa Coviello

Risparmio 
energetico 

in casa, 
ufficio, città:

la parola 
d’ordine è
    smart

“Il risparmio energetico, oggi, è diventato un imperativo. Anche i 
meno “green”, di fronte all’aumento vertiginoso delle bollette, sono 
stati costretti ad assumere dei comportamenti “virtuosi”, se non per 

ragioni ecologiche, almeno, per quelle, ben più pressanti, economiche. 
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Smart manufacturing 
Partiamo dall’industriale. Qui, la riduzione dei con-
sumi e il miglioramento del processo di produzione 
procedono di pari passo. La key word è il cosiddetto 
“smart manufacturing”, che passa attraverso mol-
teplici soluzioni. La prima, e che vale davvero per 
tutti i settori, dalla grande fabbrica al nostro ap-
partamento, e su cui, veramente, non diciamo nulla 
di nuovo, è quella dell’illuminazione a LED con i si-
stemi di controllo. 

I LED
A fronte di un costo iniziale sicuramente maggiore, 
i dati più recenti ci dicono che con i LED si può ave-
re un risparmio di circa il 90% a confronto con le 
vecchie lampadine. I sistemi a LED, inoltre, di solito 

consentono il controllo da remoto e la program-
mazione. Certo, non basta solo cambiare i 

corpi illuminanti, ma occorre abbinare 
trasformatori ad alta effi cienza, sensori 
di presenza, dispositivi per il controllo 
delle tapparelle: insomma, tutto quel-
lo che dà un’illuminazione confortevole 
solo dove e quando effettivamente serve. 

Piattaforme IoT
Nell’industriale, poi, svolgono un ruo-

lo fondamentale le piattaforme IoT, un 
supporto ormai indispensabile nel processo 

di monitoraggio delle macchine, per garantire non 
solo una maggiore effi cienza produttiva, ma per ri-
durre i consumi eccessivi causati, ad esempio, da 
un dispositivo che non sta lavorando al meglio.  Lo 
smart manufacturing, infatti, raccoglie dati in tem-
po reale dai diversi attori del processo produttivo 
e, tramite le opportune rielaborazioni, può fornire 
indicazioni che consentono, tra l’altro, proprio di 
ridurre i consumi tramite rielaborazioni software 
basate sull’intelligenza artifi ciale che possono rea-
lizzare diagnosi energetiche.

Sappiamo che i Governi di tutto il mondo stan-
no correndo ai ripari perché l’economia ri-
schia di collassare. Le industrie così come 

le piccole imprese e le famiglie non possono più 
permettersi, fra l’altro dopo una pandemia che ha 
causato notevoli danni, non solo sanitari, di pagare 
costi per la fornitura di luce e gas che sono in cer-
ti casi addirittura decuplicati. E, per giunta, non si 
vede, a breve, una soluzione della guerra tra Russia 
e Ucraina che ha fatto defl agrare, tra l’altro, an-
che una “bomba” energetica che stava sepolta sotto 
la cenere.  La bacchetta magica, purtroppo, non ce 
l’ha nessuno e non vogliamo certo presentare delle 
soluzioni a problemi che esulano dal nostro conte-
sto. Solo, in questo articolo, parleremo di come, dal 
punto di vista tecnologico, sia possibile interveni-
re per raggiungere quel mitico “risparmio 
energetico” che, volenti o nolenti, stia-
mo ricercando tutti con notevole 
urgenza.

Building, 
manufacturing, 
home, city: la 

parola chiave per 
attuare politiche 

di risparmio 
energetico è

smart
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Dai “banali”
LED e inverter, alle 

automazioni sempre 
più spinte governate da 

piattaforme IoT, intelligenza 
artificiale e machine learning: 
le soluzioni tecnologiche per 
ridurre l’impatto energetico 
e migliorare il comfort sono 

innumerevoli

Solo quando serve
Secondo l’Harvard Business Review, l’effi cienza ener-
getica è diventata ormai una delle leve del successo 
di un’azienda. Il che vuol dire, per limitarsi a un solo di un’azienda. Il che vuol dire, per limitarsi a un solo 
esempio tratto dal “nostro” mondo, installare serra-esempio tratto dal “nostro” mondo, installare serra-esempio tratto dal “nostro” mondo, installare serra-
ture wireless alimentate a batteria, che consumano ture wireless alimentate a batteria, che consumano 
molto meno rispetto a quelle cablate. Si è stimato che, molto meno rispetto a quelle cablate. Si è stimato che, 

grazie al fatto che questo tipo di serrature si attiva grazie al fatto che questo tipo di serrature si attiva 
solo quando viene presentata una credenziale, solo quando viene presentata una credenziale, 

consente il 70% di risparmio energetico consente il 70% di risparmio energetico 
rispetto alle installazioni tradiziona-rispetto alle installazioni tradiziona-rispetto alle installazioni tradiziona-rispetto alle installazioni tradiziona-

li di controllo accessi. li di controllo accessi. 

Machine learningMachine learning
Notevoli risultati si possono ot-Notevoli risultati si possono ot-
tenere anche con le installazioni tenere anche con le installazioni 
di “machine learning”. Esistono, di “machine learning”. Esistono, 
ad esempio, delle applicazioni ad esempio, delle applicazioni ad esempio, delle applicazioni 
che studiano continuamente i che studiano continuamente i che studiano continuamente i 
modelli di consumo energetico di modelli di consumo energetico di 

un qualsiasi edifi cio e adattano i un qualsiasi edifi cio e adattano i 
vari impianti alle soluzioni ottimali, vari impianti alle soluzioni ottimali, 

che sono quelle che consentono il risparmio che sono quelle che consentono il risparmio 
senza infi ciare il comfort e la sicurezza degli oc-senza infi ciare il comfort e la sicurezza degli oc-

cupanti. La cosa più importante, forse, è che questo cupanti. La cosa più importante, forse, è che questo 
tipo di sistema si può applicare anche agli edifi ci esi-
stenti, e confronta di continuo illuminazione, riscalda-
mento, raffreddamento, in base all’occupazione degli 
spazi in tempo reale. Perché un edifi cio, vale la pena 
ricordarlo sempre, non è un corpo statico, ma un eco-ricordarlo sempre, non è un corpo statico, ma un eco-
sistema dinamico, in cui anche il consumo energeti-sistema dinamico, in cui anche il consumo energeti-sistema dinamico, in cui anche il consumo energeti-
co cambia in relazione a diversi parametri, come il co cambia in relazione a diversi parametri, come il 

Smart HVAC
Come in tutti i settori, poi, le tecnologie di automazio-
ne più avanzate permettono di gestire con razionalità i 
diversi tipi di impianto, non solo di illuminazione, ma 
anche di riscaldamento, di condizionamento e di sicu-
rezza, abbassando i consumi al minimo indispensabi-
le.  Un dispositivo ormai indispensabile in un’industria le.  Un dispositivo ormai indispensabile in un’industria 
“smart”, ma che ormai si trova anche negli elettro-“smart”, ma che ormai si trova anche negli elettro-
domestici intelligenti che dovrebbero entrare domestici intelligenti che dovrebbero entrare 
in tutte le nostre case, è l’inverter. Come in tutte le nostre case, è l’inverter. Come in tutte le nostre case, è l’inverter. Come 
dice il nome, l’inverter converte la dice il nome, l’inverter converte la dice il nome, l’inverter converte la dice il nome, l’inverter converte la 
corrente continua in corrente al-
ternata: un po’ per “dummies”, ternata: un po’ per “dummies”, ternata: un po’ per “dummies”, ternata: un po’ per “dummies”, 
signifi ca che la macchina ha una signifi ca che la macchina ha una signifi ca che la macchina ha una signifi ca che la macchina ha una 
potenza regolata in funzione del-potenza regolata in funzione del-potenza regolata in funzione del-
la necessità effettiva, evitando la necessità effettiva, evitando la necessità effettiva, evitando 
così ogni spreco energetico. 

Smart building
Passiamo ora alla building auto-Passiamo ora alla building auto-
mation. Anche qui, forse ancora mation. Anche qui, forse ancora 
di più, le tecnologie a basso consumo di più, le tecnologie a basso consumo 
devono coniugarsi alla safety e security e devono coniugarsi alla safety e security e 
al comfort di chi utilizza lo spazio, sia esso un al comfort di chi utilizza lo spazio, sia esso un 
palazzo uffi ci, un hotel, un centro commerciale, una palazzo uffi ci, un hotel, un centro commerciale, una 
scuola e via dicendo. In questo caso, scendono in cam-scuola e via dicendo. In questo caso, scendono in cam-
po i sensori per la raccolta dati, gli attuatori che ese-po i sensori per la raccolta dati, gli attuatori che ese-po i sensori per la raccolta dati, gli attuatori che ese-
guono i comandi e, cuore del sistema, le piattaforme guono i comandi e, cuore del sistema, le piattaforme 
di gestione, con i sistemi di comunicazione che con-di gestione, con i sistemi di comunicazione che con-
sentono di ricevere e mettere in atto le indicazioni per 
realizzare un ambiente ottimale, anche dal punto di 
vista dei costi energetici. 
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tempo e, appunto, la presenza o meno di persone. 
Il discorso sul risparmio energetico potrebbe com-
prendere anche i grandi “energivori”, come le cit-
tà oppure i trasporti, e qui ci sono delle soluzioni 
per renderli sempre più “smart” che, però, forse 
meriterebbero una trattazione più approfondita e 
a parte.

Smart Home
Vogliamo concludere, dopo aver parlato dei nostri Vogliamo concludere, dopo aver parlato dei nostri 
luoghi di lavoro, con le case. L’home automation è luoghi di lavoro, con le case. L’home automation è luoghi di lavoro, con le case. L’home automation è luoghi di lavoro, con le case. L’home automation è 
diffusa da tempo e non può limitarsi certo a impar-diffusa da tempo e non può limitarsi certo a impar-
tire ordini a uno smart speaker, se vogliamo ridur-tire ordini a uno smart speaker, se vogliamo ridur-
re i consumi. 
Oltre a adottare sistemi “green” per la produzione 
dell’energia, è altresì possibile, come per industrie 
ed edifi ci, programmare tutti gli elettrodomestici e 
i dispositivi elettrici, perfi no l’apertura e chiusura 
delle fi nestre o l’irrigazione di un giardino, per ar-
rivare a un vero risparmio. Le tecnologie, in pic-
colo, sono più o meno le stesse ed esistono anche 
numerosi incentivi, in Italia, per avere una casa 
davvero “intelligente”. 
Risparmiare, come abbiamo visto, è diventato un 
dovere non solo morale, per non inquinare, ma 
proprio per sopravvivere ai rincari vertiginosi che 
stiamo vivendo. 
Così, invece che restare al freddo, o al caldo, per-
ché vogliamo risparmiare, forse sarebbe più op-
portuno far scendere in campo le tecnologie. portuno far scendere in campo le tecnologie. 
Il ritorno dell’investimento è assicurato e il nostro Il ritorno dell’investimento è assicurato e il nostro 
comfort, in fondo, non ha prezzo.comfort, in fondo, non ha prezzo.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5597
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Tecnologia

Davide Marcomini (*) 

Quanto consuma  
 un impianto 
        di allarme 
    antintrusione?

(*) Installatore professionale di sicurezza,
ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor ® 
www.topsecurityadvisor.it

Caro bollette + inflazione = disperata ricer-
ca di risparmi per privati e imprese. E se gas 
ed energia elettrica rappresentano le peg-
giori preoccupazioni per i cittadini, fioccano 
le domande sui consumi e su come ridurli: 
dal PC agli elettrodomestici, dall’ascensore 
all’allarme antintrusione. Usiamo fasce ora-
rie? Stacchiamo lo stand-by? Si è occupato 
del tema il blog Top Security Advisor, di cui 
consigliamo attenta lettura e che da questo 
numero attiva una collaborazione editoriale 
con secsolution magazine. Buona lettura.
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Un impianto
medio consuma 
circa 7 euro e 56 

centesimi al mese: 
una novantina di

euro l’anno

Per rilevare
l’esatto consumo di 

un impianto, bastano 
un amperometro e un 

semplice calcolo 

L’impianto
d’allarme deve

restare attivo 24/365: 
se si stacca la spina le 
sirene autoalimentate 

suoneranno senza 
tregua (e la sicurezza 

andrà a quel
paese...) 

toalimentate, queste inizierebbero 
a suonare in modo incontrollato. 
Ne consegue che l’eventuale disat-
tivazione di un impianto è un’ope-
razione che può essere effettuata 
da personale tecnico abilitato per 
eventuali manutenzioni ecc, ma 
non di certo come avviene per un 
elettrodomestico, ossia togliendo e 
reinserendo la spina.

Come rilevare  
il consumo
Quanto costa quindi la gestione 
quotidiana di un impianto di allar-
me intrusione dal punto di vista del 
consumo energetico? Chiaramente 
non tutti gli impianti sono uguali, 
di conseguenza anche i consumi 
possono variare in base al numero 
di apparecchiature installate, tut-
tavia per fare degli esempi pratici 
è stato preso in esame un impianto 
medio che potrebbe essere instal-
lato in una villetta ad uso abitati-
vo. Per completezza di informazio-
ni va detto che i consumi possono 
essere facilmente rilevati da un 
tecnico in possesso di idoneo stru-
mento di misura amperometrica e 
un semplice calcolo reperibile an-
che online.

In un impianto 
medio
La misura istantanea del consu-
mo misurato nel nostro impianto 
campione è pari a 0,09A (ampère), 
che tradotto in kwh (chilowatto-
ra) restituisce un risultato pari a 
0,021Kwh. Tenuto conto del costo 
dell’energia rilevato in base all’in-
dice PUN – Prezzo Unico Nazionale 
(che per comodità arrotondiamo a 
0,50€ per Kwh), sarà suffi ciente 
moltiplicare il consumo del nostro 
impianto (0,021Kwh) per il costo 
dell’energia per Kwh (0,50). Otter-
remo così il costo dei consumi su 
base oraria, ovvero 0,105€ poco 
più di 10 centesimi all’ora. Ora 
non resta che moltiplicare il costo 
orario per le 24 ore (0,105 x 24) e 
il risultato successivo per 30 (gior-
ni/mese). Il consumo energetico 
mensile che si troverà in bolletta 
ammonta a 7 euro e 56 centesimi, 
circa 90 € nell’arco dei 12 mesi.
Dato rassicurante, in un momen-
to in cui il costo dell’energia è au-
mentato vertiginosamente a 360°.

A causa dei recenti aumenti 
del costo dell’energia, ci 
sono arrivate diverse se-

gnalazioni di utenti che a loro vol-
ta cercano di comprendere meglio 
quanto consumi il loro impianto 
di allarme e se vi sia la possibilità 
di ottenere un risparmio modifi -
candone in qualche modo il fun-
zionamento. Cerchiamo allora di 
fare chiarezza su questo tema così 
sentito.

Non staccate  
la spina
Innanzitutto l’antifurto (defi nizio-
ne corretta: sistema di allarme 
intrusione rif. Norme CEI 79-3) in 
quanto tale è un sistema dotato di 
controlli attivi h24, che pertanto 
non può essere spento togliendo 
alimentazione di rete elettrica al 
fi ne di risparmiare nei costi di ge-
stione. A titolo di esempio: toglien-
do alimentazione alla centrale in 
presenza di una o più sirene au-
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Eventi

Ilaria Garaffoni

Nuove sfide 
del security 
manager 
nel Retail: 
abbattere la 
sindrome del 
cigno nero

“Se il Covid ha puntato i riflettori 
sul security manager, accentran-
do ulteriormente su questa figura 

i principali processi decisionali e fun-
zionali, l’attuale congiuntura sta spo-
stando il focus sui temi del risparmio 
energetico, della sostenibilità e della 
sicurezza cyber legata alla migrazione 
digitale degli store e alla cross canali-
tà. Non più dunque soltanto sicurezza 
e loss prevention, ma anche ESG, di-
gitalizzazione, gestione dei dati e so-
prattutto business intelligence per ef-
ficientare processi e strategie: i temi di 
cui si occupa il security manager sono 
sempre più ampi e complessi. Il tutto 
in un contesto di carenza di personale 
e great resignation, unito a difficoltà di 
approvvigionamento, con conseguenti 
possibili frizioni nelle supply chain. 
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La Sicurezza
nel Retail in Italia 2021
di Crime e Tech - Transcrime

Osservatorio Innovazione Digitale nel 
Retail “Il digitale nel Retail: dall’idea 
all’azione” (Febbraio 2022) 
Politecnico Milano - osservatori.net

La Sicurezza nel Retail in Italia 2021 
Uno studio su perdite, furti e misure 
di sicurezza
Crime e tech (Transcrime)

Rischi e opportunità delle nuove 
modalità di checkout - L’evoluzione del 
negozio con un approfondimento sui 
sistemi di self-checkout - Crime&tech, 
spin-off di Transcrime - Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

Letture consigliate

La Sicurezza
nel Retail in Italia 2021
di Crime e Tech - Transcrime

Perdite 2020: 
costo pari al

2,01% del 
fatturato, quasi

5 miliardi Misure di 
sicurezza 

adottate nel 
2020: costo pari 

allo 0,6% del 
fatturato 

La 
videosorveglianza 

è adottata nel

97%
dei casi

glossarietto

Cigno nero: evento 
inatteso, raro e impossibile 

da prevedere

KPI: Key Performance 
Indicator, valore misurabile 
di prestazione che dimostra 
l’effi cacia con cui un’azienda 

sta raggiungendo gli 
obiettivi 

sicurezza. Dipartimento che a sua volta è affl itto dalla 
sindrome da cigno nero. Non stupisce dunque che gli 
studi di settore, tutti immancabilmente focalizzati sul-
le differenze inventariali e sui costi ad esse associati, 
alimentino quella componente ansiogena che spesso si 
fatica a scollare dalla funzione di security. 

Basta cigno nero
Per uscire dalla retorica negativa associata alla sindro-
me del cigno nero, occorre disporre di sistemi che pos-
sano misurare sistemicamente i benefi ci generabili da 
effi caci processi e tecnologie o di sicurezza. Strumenti 
che già esistono, con la business intelligence applicata 
alla sicurezza. Un esempio? Più alto è il conversion rate 
e meno si verifi cano furti cd. per opportunità. Quanti vi-
sitatori si trasformano in clienti è un dato estraibile ed 
analizzabile anche dalla videosorveglianza, ma di fatto 
incarna un KPI che esula dagli indicatori strettamente 
di security per migliorare la governance complessiva, 
perché permette di analizzare le performance di vendi-
ta del negozio. E il metro di giudizio per valutare uno 
store manager è proprio il tasso di conversione: tanto 
più sarà alto, tanto maggiori saranno – è lecito pensa-
re – la sua attenzione e la sua cura per il cliente. Due 
temi che a loro volta sono indissolubilmente legati alla 
riduzione delle perdite. Altro esempio: se il valore del 
furto medio supera il valore della media degli scontrini, 
si può evincere che chi ha sottratto il bene sia entrato 
già con l’intenzione di rubare, mentre una proporzione 
inversa fa pensare che l’articolo sia stato rubato perché 
di fatto si è creata un’opportunità. Questo dato può for-
nire utili spunti di lavoro al customer service. 

T utto converge verso una profonda valorizzazio-
ne dell’abilità manageriale del security manager, 
della sua capacità di adeguarsi o meglio di pre-

venire le esigenze dei retailer, della sua conoscenza del 
mercato di riferimento e delle tecnologie di supporto. 
Tecnologie che a loro volta da tempo convergono su più 
temi di interesse che vanno ben oltre la sicurezza per 
abbracciare un utilizzo sempre più ampio e creativo dei 
metadati che alla security associ automazioni, gestione 
energetica e dei processi. Per comprendere l’evoluzione 
del fenomeno e per esplorare le nuove sfi de del security 
manager analizzando il contesto tecnologico e norma-
tivo di riferimento, Ethos Media Group ha organizzato 
il 2 Dicembre a Bologna, in collaborazione con AIPSA 
e Geovision, una tavola rotonda tra security manager e 
industria di settore, con varie escursioni nell’attualità. 
Un primo step di confronto contenutistico in attesa di 
secsolutionforum 2023. 

Un mondo non  
securitycentrico
C’è poco da girarci intorno: la funzione di security è 
ancora spesso il brutto anatroccolo, il dipartimento 
che costa all’azienda senza dare alcun contributo al 
fatturato. Non è un caso che quasi tutti i budget per 
la security fi sica, laddove disponibili, siano rosicchiati 
da altre funzioni e che quasi sempre vengano messi a 
disposizione soltanto a fattaccio avvenuto. E deve an-
che trattarsi di un fattaccio grave, perché, per limitarci 
all’osservazione di un fenomeno base come l’aumento 
del taccheggio, in molti casi può essere più convenien-
te mettere i furti al passivo piuttosto che investire in 
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TAVOLA ROTONDA

Nuove sfide del 
security manager 

nel Retail: 
tra security, ESG e 

cross canalità

Dicembre

2
BOLOGNA
Dalle 10:00 alle 12:30, 

a seguire lunch

Ethos Academy srl - academy@ethosacademy.it - www.ethosacademy.it

in collaborazione con

Media Partner: Evento favorito da:

www.secsolutionmagazine.it www.secsolution.com
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The digital event for the security industry
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“Il security manager deve avere un 
approccio sempre più commerciale, 
dimostrando analiticamente che i costi 
associati alla sicurezza presentano un valore 
in termini di vendita” (Giulia Giacomel, 
Gruppo Essilor Luxottica)

“La security non può rappresentare 
un limite al business: al contrario è un 
elemento abilitante, un facilitatore del 

business. Pensiamo solo all’abbattimento 
di contenziosi e risarcimenti”
(Giuseppe Putrino, Fastweb)

“Basta chiamarle perdite: chiamiamole 
stock accurancy ed entriamo nel tema della 
governance, intervenendo sulla supply chain 
per assicurare l’accuratezza dello stock 
dalla produzione alle casse” (Giuseppe 
Mastromattei, BE Bumper Evolution)

“Affi dandosi solo a Direttive cogenti, come il Cyber 
Resilience Act, si rischia di rendere la sicurezza un 
mero aspetto di compliance - che è un importante 
driver ma non certo un sinonimo di sicurezza. Tra 
i riferimenti a cui affi darsi, inoltre, penso che gli 
indicatori ESGs possano essere un interessante 
volàno per stimolare ulteriormente le iniziative in 
materia di security” (Alessandro Manfredini, Aipsa) 

“La tecnologia è sempre più integrata; l’AI 
assolve ormai funzioni di security ma anche 

safety. Se all’integrazione tecnologica si 
affi ancasse un’integrazione di funzioni 

aziendali, si farebbero passi da gigante” 
(Maurizio Scaccabarozzi, A2A Smart City) 

“La parola chiave è intelligenza artifi ciale: 
mappe di calore, conteggio persone, analisi 
di gender, età, scaffale vuoto, effi cientamento 
e semplifi cazione del lavoro. La tecnologia 
è pronta” (Domenico Basile, Geovision – 

Electronic’s Time)

associati alla sicurezza presentano un valore 

In media
 il 4,1% degli 

scontrini effettuati 
tramite casse self-
checkout contiene 
anomalie (errore 

nella scansione dei 
prodotti o tentativo

di furto) 

Condividere i dati
E pensiamo se questi dati fossero messi a sistema e 
condivisi non solo tra security manager, ma anche tra 
la funzione di security e altri dipartimenti aziendali 
come il sales o il marketing, o addirittura con le for-
ze di sicurezza pubblica. Arriveremmo – in un mon-
do ideale - ad un concetto di sicurezza partecipata 
capace di coinvolgere, in un più effi cace partenariato 
pubblico-privato, anche le forze dell’ordine in un pro-
cesso di condivisione di informazioni e di best practice 
che migliorerebbero la governance delle città nel loro 
complesso. Se pensiamo che negli ultimi anni il retail 
è diventato bersaglio di criminalità organizzata, che ha 
trovato proprio nel commercio un modo relativamente 
facile per reperire denaro e fi nanziare attività criminali 
gravi, l’ipotesi non è affatto peregrina.

Agganciare il  
credito d’imposta
Il passo successivo al coinvolgimento di più dipartimen-
ti della committenza (dal marketing al sales al legacy, 
oltre all’IT e alla security stessa) sarebbe la costruzione 
di progetti di vera “ricerca e sviluppo” capaci in qual-
che modo di agganciare il credito d’imposta stanziato 
per l’industria 4.0 e prorogato sino al periodo d’im-
posta in corso al 31 dicembre 2031. Approfondire-
mo nei prossimi numeri di secsolution magazine.

Cambiare  
linguaggio
Ma prima di ogni altra cosa è 
essenziale costruire un linguag-
gio più friendly, orientato alla 

crescita del business, piuttosto 
che al danno che può procura-

re una differenza inventariale. Un 
esempio? Smettere di evocare il concet-

to di loss (perdita) per soffermarsi invece su un 
approccio di stock accuracy, miglioramento continuo, 
crescita delle performance e delle opportunità. Perché 
la sicurezza può – potrebbe, dovrebbe, deve – essere 
un elemento di competitività produttiva e aziendale ca-
pace di contribuire signifi cativamente al miglioramen-
to delle performance, al raggiungimento del target, a 
quel tasso di conversione che nel retail è cruciale. In un 
mondo ideale, quando si costruisce il budget azienda-
le per mettere in commercio un prodotto, si dovrebbe 
computare anche una componente di security by design 
e di sicurezza di sistema; dovrebbe in sintesi passare il 
concetto che per rendere un prodotto competitivo sul 
mercato, occorre che lo stesso sia sicuro e messo in 
sicurezza. Che sia un occhiale, un cellulare o una fetta 
di pecorino dop.
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Tecnologia

La Redazione

Heatmap:  
  business 
intelligence
   a portata
di mappa

“Le heatmap sono 
uno strumento di ana-

lisi sempre più utilizzato nei 
negozi e nei centri commerciali 

per cercare di comprendere meglio il 
comportamento dei clienti e le loro pre-
ferenze. Le heatmap rientrano nel cam-
po d’azione della business intelligen-
ce: l’insieme di tecnologie e processi 
per raccogliere e analizzare dati in 

modo da aiutare a prendere de-
cisioni strategiche e ope-

rative informate.
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I security manager di area retail lamentano una certa 
diffi coltà a giustifi care l’investimento in tecnologie 
per la security perchè il benefi cio che se ne ricava 
non è misurabile. Cosa ne pensa?

Risponde Vincenzo Cetraro, Managing Director 
di Spark - gruppo TTM Technology          

I security manager sono sempre costretti a fare i con-
ti col budget. Per questo diventa fondamentale per 
i produttori offrire soluzioni hardware e software che 
permettano di immaginare nuove opportunità, di 
ampliare il concetto tradizionale di “sicurezza”, senza 
però gravare ulteriormente sull’infrastruttura e quindi 
sulle voci di costo. Le tecnologie per il mondo retail 
si stanno evolvendo sempre di più offrendo nuove 
funzionalità di business intelligence che possono 
essere abbinate a quelle di security in senso stret-
to, abbracciando temi di effi cientamento operativo, 
risparmio energetico, fi no al sales e marketing con 
ottimizzazione del conversion rate. Le heatmap, ad 
esempio, restituiscono informazioni immediatamen-
te apprezzabili e incrociabili con altri dati per avere 
sempre nuove e preziose informazioni sullo scenario. 
Partendo da questi presupposti è possibile decide-
re, come abbiamo fatto noi, di realizzare dispositivi 
che, con un solo prodotto, offrano più analitiche che 
funzionano contemporaneamente sulla telecamera, 
tenendo sempre in mente l’obiettivo di offrire output 
di immediata fruibilità e comprensione, per suppor-
tare decisioni rapide ed effi caci. Se si riesce a fare 
business intelligence utilizzando la stessa telecamera 
con cui si fa videosorveglianza, direi che molti limiti 
sugli investimenti diventano superabili.

www.spark-security.com

1 Un esempio di telecamera embedded in grado di elaborare 
heatmap sfruttando l’intelligenza artifi ciale è Sens-Cam AI di 
Spark. Spark è un’azienda italiana con sede a Reggio Emilia. 
Insieme alle aziende sorelle DPControl e Bridge 129 forma il 
gruppo TTM Technology che progetta e produce telecamere e 
sistemi per la visione artifi ciale intelligente. Sens-Cam AI è una 
telecamera che utilizza l’Intelligenza Artifi ciale per acquisire 
e elaborare immagini e metadati della scena. Il dispositivo è 
infatti dotato di un potente acceleratore di reti neurali capace 
di rilevare e catalogare le varie componenti della scena, tra 
cui le persone presenti e la loro occupazione dello spazio, per 
generare appunto una heatmap.

Le heatmap - letteralmente mappe di calore - mo-
strano visivamente dove le persone trascorrono 
più tempo all’interno dell’area monitorata, di-

stinguendo quelle più “calde”, dove c’è più attività, e 
quelle più “fredde”, dove cioè le persone sostano di 
meno. Queste mappe sono create utilizzando dati rac-
colti da telecamere o sensori in grado di rilevare le 
presenze, monitorare i movimenti e trasmettere que-
ste informazioni per costruire una rappresentazione 
grafi ca della scena in cui il pavimento appare più o 
meno colorato in base al tempo di occupazione. I colori 
utilizzati seguono la logica caldo-freddo e quindi sa-
ranno di tonalità arancione/rosso per le prime e verde-
giallo per le seconde.

Business Intelligence
L’impiego delle heatmap può aiutare i negozi e i centri 
commerciali a individuare le aree in cui queste tra-
scorrono più tempo e a provare a migliorare l’espe-
rienza del cliente. Per esempio, le heatmap possono 
aiutare a individuare eventuali problemi di layout del 
negozio e ottimizzare la disposizione dei prodotti, as-
sicurandosi che tutte le aree del punto vendita siano 
facilmente accessibili. Queste mappe di calore possono 
anche essere utilizzate per analizzare l’effi cacia di pro-
mozioni: confrontando le heatmap prima e dopo una 
campagna promozionale si potrà osservare se e come 
questa ha infl uenzato il comportamento dei clienti e 
identifi care opportunità future.

Non solo retail
Uno strumento del genere può trovare applicazioni 
anche in contesti diversi, come aeroporti, stazioni e 
qualsiasi altra area dove sia interessante osservare il 
movimento delle persone. Sarà comunque sempre ne-
cessario rispettare i vincoli installativi dei dispositivi 
impiegati per avere una corretta copertura dell’area 
da monitorare al fi ne di ottenere il risultato desiderato.

Sistemi embedded
Tradizionalmente le heatmap vengono realizzate con 
sistemi basati su server, anche a causa dell’elevata 
potenza di elaborazione richiesta. Di recente, con le 
innovazioni tecnologiche a cui abbiamo assistito negli 
ultimi anni, sono cresciuti i sistemi cosiddetti embed-
ded1, vale a dire con intelligenza artifi ciale integrata 
nel dispositivo e in grado di generare heatmap. Si trat-
ta di soluzioni chiaramente meno costose a livello di 
infrastruttura e con minore richiesta energetica rispet-
to alle altre. Un’altra differenza fondamentale è data 
dalla scalabilità, dato che telecamere con AI a bordo 
posso essere parallelamente impiegate per altri scopi, 
come per esempio il people counting, o più in generale 
per soddisfare esigenze di videosorveglianza.
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Normative

Marco Biagi (*) 

(*) Sales Manager e Trainer 4humans.it e autore del libro  
APPUNTI DI UN COMMESSO VIAGGIATORE 

Prima
      devi   
cambiare
      tu

Vuoi che le
    cose cambino?

“La velocità con cui gli eventi mon-

diali si susseguono ci impone una 

riflessione sulle nuove tendenze 

nel mondo del lavoro. Il rapporto Gal-

lup aveva segnalato il fenomeno  delle 

“Great Resignation”,  ovvero le dimis-

sioni inaspettate da parte di manager e 

personale in genere, impegnate attiva-

mente nella ricerca di un nuovo lavoro 

e opportunità. Le aziende si trovano dal 

post-pandemia ad affrontare un tasso 

di dimissioni incredibilmente alto.



http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5598


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5598
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L’imprenditore deve 

• stabilire che il vero valore

dell’azienda è nel personale

• cercare un Brand che indichi

un messaggio orientativo che generi energia 

• formare se stesso e il personale

in modo etico e sostenibile

• creare vera innovazione nei turni,

nello scambio dei ruoli

• cambiare lui affi nché il mondo cambi attorno a lui 

R ecentemente la stessa Gallup con un nuovo rap-
porto ha defi nito un altro fenomeno: il “Quiet 
Quitting”, ovvero un progressivo calo dell’im-

pegno dei dipendenti, che degenera in vere dimissio-
ni silenziose. Persone che fanno il minimo richiesto, 
sono psicologicamente distaccate e in molti casi, dopo 
aver reso al minimo sindacale, cercano un nuovo la-
voro che preveda possibilità di crescita, formazione e 
prospettive concrete di carriera. Si aggrava quindi una 
situazione già paradossale che vedeva alti indici di di-
soccupazione, contrapposta alla diffi coltà nel reperire 
personale. Anche i concorsi pubblici sembrano non at-
tirare più come una volta. Il posto fi sso non fa più gola 
e chi vince non di rado rinuncia al posto, spesso perché 
non accetta un’assunzione lontana da casaa. I costi di 
un trasferimento in molti casi risultano insostenibili, 
anche a causa dei rincari generalizzati. 

E’ cambiato tutto (?)
Questo è un cambiamento importante rispetto agli anni 
precedenti la pandemia. Se le agenzie hanno preso atto 
della nuova situazione solo a cose fatte, il percepito 
delle persone comuni rispetto agli stravolgimenti come 
Covid, il coinvolgimento in una guerra, l’infl azione ga-
loppante ed i cambiamenti climatici è stato a dir poco 
simultaneo. La percezione dell’immaginario collettivo 
è stata che la vita vissuta fi no ad allora era passata, 
con i modelli basati sul lavoro stile anni 90,  gerarchie, 
organigrammi, il bastone del comando e un’esistenza 
dedicata al lavoro trascurando beni preziosi come la 
famiglia. Quanto accade può essere attribuibile solo ai 
nuovi scenari mondiali? 

Giovani choosy (?)
Le spiegazioni a tali fenomeni portano ad altri inter-
rogativi: molti si chiedono sinceramente perché oggi 
i giovani sembra non abbiano più voglia di lavorare. 
Dobbiamo focalizzare il problema andando a guardare 
quello che si cela dietro di loro: famiglie sfasciate senza 
una guida, mancanza di orientamento (evidente dagli 
orrori che si compiono all’interno della famiglia: la ma-
dre che ha lasciato morire la bambina perché voleva 
vivere una storia sentimentale ci fa capire che oggi tutti 
vogliono tutto e subito senza sacrifi ci). La situazione 
odierna ha quindi come matrice la mancanza di valori, 
unita ad una situazione mondiale a dir poco catastrofi ca.
Quindi cosa possono fare gli imprenditori? 

Due obiettivi
Considerando questo panorama globale, suggerisco 
due obiettivi a breve termine. Il primo riguarda proprio 
loro. La loro mancanza di mete ha portato molti a cam-
biare indirizzo o settore. Quindi dovrebbero riconside-
rare le loro priorità e stabilire che il vero valore della 
loro azienda è nel personale, non in quello che ven-
dono o producono. Chi lavora per loro o lavorerà nel 
futuro vuole sapere che obiettivi hanno e come pensa-
no di conseguirli in modo dichiarato e non vago. Dopo 
aver defi nito gli obiettivi, lo step successivo è la ricer-
ca di un Brand che indichi chiaramente un messaggio 
orientativo. Qui non parlo del logo o del marchio, ma di 
una vera e propria nuova immagine che faccia provare 
emozioni e scaturire energia. Il secondo è la formazio-
ne etica e sostenibile promossa dall’imprenditore per 
se stesso e per il personale. Come ho detto in molti casi, 
la proprietà va a supplire mancanze come la famiglia 
o una vita in substrati sociali deprecabili. Questo non 
vuol dire fare da genitore al proprio dipendente, ma 
fargli capire che siamo disponibili ad aiutarlo nella sua 
crescita. Questo creerà senso di appartenenza ed iden-
tifi cazione. In molti casi persino la gratitudine. 

Creare innovazione
Bisogna creare vera innovazione rivedendo i turni di 
lavoro, come nella ristorazione, portando la settimana 
lavorativa a cinque giorni e non a sei come è adesso. 
Prevedere l’apprendimento di più ruoli per consentire 
l’interscambiabilità. Molti dopo diversi anni si annoia-
no nello svolgere sempre la stessa funzione: perché, in-
vece di cambiare azienda, non si cambia ruolo? Spes-
so i manager sentono di aver chiuso un ciclo di lavoro 
nella propria azienda: lungimirante è l’imprenditore 
che propone al manager annoiato un nuovo percorso, 
sfruttando la sua conoscenza  pregressa.  
Concludo dicendo agli imprenditori: “Se vuoi che le 
cose cambino, devi prima cambiare tu”. 

Ascolta il podcast 
dell’autore
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Normative

Giuseppe Ligotti (*) 

Incapacità 
di decidere: 
    solo paura?

“Anche quest’anno siamo giunti con non pochi pro-
blemi al fatidico momento dell’anno in cui ognuno 
si prepara a tirare le somme dell’anno in chiusura 

e si propone nuovi propositi ed obiettivi per il nuovo 
anno. Lo scorso anno tiravamo le somme al termine 
del secondo anno di pandemia, facevamo il bilancio 
di obiettivi raggiunti totalmente, parzialmente o non 
raggiunti. Al netto dell’esito reale, eravamo comunque 
tendenzialmente pervasi da un senso di soddisfazione 
per avercela fatta, per aver superato una crisi che mai 
avremmo pensato di vivere e sentendoci più forti e fi-
duciosi guardavamo al 2022.

(*) Consulente in gestione HR Profittevole   
https://giuseppeligotti.it/
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E bbene, a distanza di un anno molte previsio-
ni che avevamo fatto a fine 2021 per il nuovo 
2022, quello che per molti attori economici 

rappresentava l’anno della rinascita e della ricostru-
zione, rimangono ahimè disattese e lasciano un po’ di 
amaro in bocca. Ancora una volta però, ci riteniamo, 
in linea di massima soddisfatti per i risultati raggiunti, 
giustifichiamo i nostri insuccessi dando la colpa a tutti 
quei fattori esogeni (guerra, caro energia, mancanza 
di forza lavoro, rincaro materie prime, ecc.) che hanno 
influenzato negativamente il nostro business e, seppur 
leccandoci le ferite, ci facciamo i complimenti e ci dia-
mo una pacca sulla spalla. Alla fine non è stata colpa 
nostra!

Positività + determinazione
Certo è indiscutibile che questa visione positiva sia di 
fondamentale importanza per continuare a rinnova-
re e sostenere lo spirito imprenditoriale di ognuno di 
noi. Proprio qualche numero fa su questa stessa rivista 
affrontavo e sostenevo il coraggio degli imprenditori 
nel fare impresa oggi, imprenditori che molto spesso 
vengono lasciati soli a sostenere il peso dell’economia 
di una nazione. Ma il coraggio di andare avanti e la 
forza d’animo a volte da sole non bastano. In momen-
ti difficili come quelli che stiamo affrontando, in anni 
in cui l’incertezza sembra regnare sovrana e dove do-
manda di mercato e dettato normativo sono sempre 
più volubili ed incerti, occorrono fermezza e capacità 
decisionale.

Prendere decisioni
In apparenza il concetto di fermezza e di capacità 
decisionale potrebbero sembrare in contraddizione 
proprio con il momento economico che stiamo viven-
do. Tuttavia, è esattamente il contrario. È proprio nei 
momenti di criticità che, chiunque ricopra un ruolo di 
responsabilità nei confronti degli altri - e gli imprendi-
tori consapevolmente o inconsapevolmente ricoprono 
tale ruolo - è tenuto a prendere delle decisioni. Tanto 
più è incerta e critica la situazione, tanto più la deci-
sione appare difficile e la paura diviene lo stato d’ani-
mo predominante, sopraffacendo sicurezza e audacia. 
Il Comandante però deve prendere la sua decisione, 
bella o brutta, prudente o audace che sia: a lui spetta 
decidere. Ok, ma come decidere in situazioni simili?

Quali decisioni prendere?
Per poter decidere, il Comandante (e ogni imprendito-
re lo è) deve fare ricorso all’esperienza maturata nel 
corso della propria vita lavorativa, ascoltare i consigli 
derivanti dall’esperienza dei propri collaboratori, rie-
laborare tutte le nozioni teoriche imparate durante la 
formazione scolastica e post scolastica e, oltre a que-
sto, deve guardarsi nel profondo dell’animo, trovare 
il  suo IO e prendere la decisione che, qualunque essa 
sia, gli permetta di essere in pace con se stesso. Dover 
prendere decisioni in momenti critici impone di guar-
dare alla situazione con razionalità e coerenza. Moda-
lità che a volte portano a trovare soluzioni alternative 
a prima vista folli,  ma a conti fatti vincenti o addirittu-
ra geniali. Oppure il contrario: a volte guardare le cose 
con razionalità e coerenza ci dà il coraggio di decidere 
per la resa. 

Resa non è sconfitta
Come l’accanimento terapeutico è dannoso per il pa-
ziente e i suoi familiari (il malato non migliorerà mai e 
i parenti continueranno a soffrire), così l’accanimento 
economico nei confronti dell’impresa comporta il de-
terioramento continuo ed inarrestabile dell’organizza-
zione aziendale e della vita dei collaboratori che con-
tinueranno a vivere stati d’animo logoranti per loro e 
per l’azienda. Prendere coscienza della situazione e 
decidere per la resa dell’impresa, in casi estremi, può 
consentire all’imprenditore di fermarsi e prendere 
fiato e di consentire ai suoi collaboratori di prendere 
coscienza della situazione. Una tregua che potrebbe 
portare entrambi fuori dal limbo che tieni entrambi 
bloccati. Perché la regola è sempre la stessa: guardarsi 
dentro, ricercare il proprio IO e prendere la decisione 
giusta per sé e per gli altri, ricordando che giusta è la 
decisione che ci consente di guardarci allo specchio e 
vedere riflessa l’immagine di una persona degna della 
nostra stima e fiducia.

“Erich Fromm diceva: “L’uomo 
crede di volere la libertà. In 
realtà ne ha una grande paura. 

Perché? Perché la libertà lo obbliga 
a prendere delle decisioni, e le deci-
sioni comportano rischi.”
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Dario Nolli (*)

(*) Coordinatore gruppo FIRE di ANIE Sicurezza

Normative

UNI EN 54-1: 
poche novità
       ma tutte 
          importanti

La nuova norma 
EN 54-1 parla di 

sottosistemi dedicati 
alla rivelazione 
e di sottosistemi 

destinati agli allarmi 
vocali

“Il 9 settembre 2021 è stata recepita dall’UNI la norma EN 
54-1 edizione giugno 2021, che è andata a sostituire la pre-
cedente pubblicata nel lontano giugno 2011. Tale revisione 

già nell’introduzione offre maggiori informazioni rispetto alla 
precedente parlando di sottosistemi dedicati alla rivelazione e 
di sottosistemi destinati agli allarmi vocali.
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1 Funzione di rivelazione e attivazione
2 Funzione di comando per segnalazioni ed attivazioni
3 Funzioni associate locali
4 Funzioni associate remote
A Rivelatore(i) d’incendio
B Funzione di controllo e segnalazione
C Funzione di allarme incendio
D Funzione di segnalazione manuale
E Funzione di trasmissione dell’allarme incendio
F Funzione di ricezione dell‘allarme incendio

G Funzione di comando del sistema o attrezzatura di prote-
zione contro l’incendio

H Sistema automatico o attrezzatura di protezione contro 
l’incendio

J Funzione di trasmissione dei segnali di guasto
K Funzione di ricezione dei segnali di guasto
L Funzione di alimentazione
M Funzione di controllo e segnalazione degli al larmi vocali
N Funzione di ingresso e uscita ausiliaria
O Funzione di gestione ausiliaria
P Funzione di allarme incendio (altoparlanti)
                    Scambio di informazioni tra funzioni

1

2

3

4

A D

L M B

P C N

O

E

F

J

K

G

H

Le modifiche inserite 
garantiscono l’aggiornamento

per uniformarsi alle
innovazioni delle tecnologie o 

tecniche di segnalazione 

Soluzioni
conformi per  
gli impianti IRAI 
Nella Tabella S.7-3, quan-
do si descrivono le soluzio-
ni conformi per gli impianti 
IRAI con i loro relativi livelli 
di prestazione, vengono ab-
binate le funzioni principali e 
secondarie riprese proprio da 
tale normativa.

La funzione P
La nuova UNI EN 54-1 ha 
modifi cato lo schema presen-
te nella precedente edizione 
inserendo la funzione P e por-
tando la funzione M allo stes-
so livello della funzione B.

R icordiamo che questa norma è relativa all’intro-
duzione ai sistemi di rivelazione e segnalazione 
incendio, defi nendo i termini e le defi nizioni che 

dovranno essere impiegati in tutte le norme della serie 
EN 54, questo per fare in modo che tutte le nomenclature 
impiegate siano omogenee tra loro. Questa norma è parti-
colarmente importante in quanto il Codice di Prevenzione 
Incendi del 3 agosto 2015 e suoi successivi aggiornamenti 
nel paragrafo S.7.5 indicano che le funzioni principali e 
secondarie degli IRAI sono descritte nella UNI EN 54-1.
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Le novità
La funzione P relativa agli altoparlanti è una novità as-
soluta in quanto precedentemente tali apparati erano 
inseriti nella funzione C relativa alle funzioni generali 
di allarme incendio di tipo acustico, ottico o tattile. Lo 
stesso Codice nell’ultima revisione non ha ancora in-
serito questa nuova funzione, ma lo effettuerà a breve 
al fi ne di rendere allineati tutti i differenti riferimenti 
normativi. Particolare importante è lo spostamento di 
M allo stesso livello di B e l’inserimento di queste due 
funzioni nel rettangolo 2. Come si può ben vedere dalla 
fi gura, le differenti funzioni hanno frecce di scambio 
di informazioni che possono essere posizionate sul 
perimetro del rettangolo 2 oppure posizionate diretta-
mente sulla funzione B o M. Nel primo caso vorrà dire 
che sia B che M potranno colloquiare direttamente con 
quella funzione, oppure nel secondo caso che solo B 
e M avranno collegamento diretto con tale funzione. 
Come si può ben osservare, solo la funzione M (centra-
le EVAC) potrà comandare la funzione P relativa agli 
altoparlanti, mentre la funzione E relativa alla trasmis-
sione dell’allarme incendio verrà effettuata solo da B 
(centrale IRAI) in quanto le funzioni A (allarme auto-
matico) e D (allarme manuale) effettuano la segnala-
zione solo a quest’ultima. Non solo la funzione E, ma 
anche la funzione G, relativa al comando nei confronti 
di sistemi di protezione incendi H, verrà effettuata solo 
da B. La funzione H (impianti di protezione incendi) si 
riferisce a sistemi di evacuazione fumo e calore, chiu-
sure tecniche e impianti di spegnimento, siano essi ad 
estinguente gassoso o liquido.
Quanto sopra dimostra quanto la norma UNI EN 54-1 
si è modifi cata per meglio mostrare le interconnessioni 
fondamentali per un impianto di rivelazione automati-
ca di incendio ed i suoi relativi sistemi di segnalazione, 
frutto dei continui aggiornamenti tecnici.

UNI EN 54-1
Altre innovazioni
In materia di termini e defi nizioni, quando si parla di 
installazione e di consegna impianti è stato inserito il 
riferimento alla UNI CEI EN 16763 relativa ai “ Servi-
zi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di 
sicurezza”. La norma ha poi inserito un Annex B (in-
formativo), relativo a centrali IRAI distribuite e in rete, 
andando anche ad inserire centrali EVAC distribuite 
e in rete. Logicamente il concetto di rete di centrali 
è facilmente comprensibile, ma è interessante il suo 
abbinamento anche ai sistemi di evacuazione vocale, 
mentre quelli distribuiti prevedono punti destinati non 
alla totale gestione del sistema, ma solo a specifi che 
funzioni. Ad esempio un nodo destinato alla ricezione 
degli allarmi provenienti da A e D, uno destinato alla 
ricezione allarmi e alle segnalazioni C e un ultimo de-
stinato alla sola trasmissione dell’allarme incendio E.

Poche ma buone
Concludendo, possiamo dire che la nuova UNI 
EN 54-1 ha apportato non molte modifi che, 
ma quelle inserite sono tutte molto importanti 
e garantiscono il continuo aggiornamento che 
queste devono riportare per uniformarsi ai cam-
biamenti che le nuove tecnologie o tecniche di 
segnalazioni hanno apportato al mercato.
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Installazione for dummies

Giovanni Villarosa (*)

(*) Laureato in Scienze dell’Intelligence e 
della Sicurezza, esperto di Sicurezza
Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO,
membro del comitato tecnico-scientifi co
del CESPIS, Centro Studi Prevenzione,
Investigazione e Sicurezza www.cespis.it

“L’appuntamento Installazione for 
Dummies non poteva sorvolare su 
un argomento tanto spinoso, quan-

to spigoloso, per i professionisti di set-
tore quanto gli impianti antincendio.
Costituiti da un insieme di apparati 
idraulici, apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, questi impianti sono 
funzionali alla prevenzione, l’allarme e 
l’estinzione di principi di incendio ge-
nerati in ambienti  chiusi.
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UNI 9795:2021 Sistemi di rilevazione incendi

UNI 25, 45 e 70, UNI 1568, 12845, 
13565, 14972, 15004, 10779:2021 Controllo ed estinzione incendi

EN12101-2 e UNI 9494 Evacuazione di fumi /calore

UNI 25, 45 e 70, UNI 1568, 
12845, 13565, 14972, 
15004, 10779:2021 
Mentre la famiglia di norme UNI 25, 45 e 70, le 
UNI 1568, 12845, 13565, 14972, 15004, la nuo-
va UNI 10779:2021 appartengono tutte al settore 
che governa, in modalità manuale o automatica, che governa, in modalità manuale o automatica, 
il controllo e l’estinzione degli incendi. In questo il controllo e l’estinzione degli incendi. In questo 
specifi co caso possiamo dividere ulteriormente gli 
impianti di estinzione in diverse tipologie, infatti impianti di estinzione in diverse tipologie, infatti 
troveremo gli impianti semifi ssi funzionati manual-troveremo gli impianti semifi ssi funzionati manual-
mente (costituiti da tubazioni, idranti e naspi, etc), 
gli impianti fi ssi funzionanti in modalità automatica gli impianti fi ssi funzionanti in modalità automatica 
(costituiti da attuatori sprinkler, di aerosol, schiu-
me, nebulizzatori, etc), quelli speciali con funziona-me, nebulizzatori, etc), quelli speciali con funziona-
lità sia manuale che automatica, ma che utilizzano 
agenti estinguenti diversi con soluzioni alternative 
all’uso di acqua/aria (in forma singola o miscelata).
Sono conosciuti come sistemi di estinzione a satu-Sono conosciuti come sistemi di estinzione a satu-
razione ambientale tramite l’uso di gas inerti (chi-razione ambientale tramite l’uso di gas inerti (chi-
mici, CO2, etc), invece, quelli costituiti da bombole 
di  gas inerte, impiegati per proteggere ambienti 
“specializzati” chiusi e particolarmente esposti al 
rischio, come ad esempio i locali CED, le cabine 
elettriche, i quadri elettrici, i cavedi tecnici.

EN12101-2 e UNI 9494
In ultimo abbiamo gli impianti speciali per l’evacua-In ultimo abbiamo gli impianti speciali per l’evacua-In ultimo abbiamo gli impianti speciali per l’evacua-
zione dei fumi e del calore, sistemi regolamentati zione dei fumi e del calore, sistemi regolamentati 
dalle norme EN12101-2 e UNI 9494; questi impianti 
di evacuazione in caso di incendio mantengono la 
porzione di spazio ambientale controllato e utilizza-
to dalle persone priva di qualsiasi fumo e libera dai 
volumi di calore generati dall’incendio stesso.

CCCominciamo col dire che ogni tipologia di ominciamo col dire che ogni tipologia di ominciamo col dire che ogni tipologia di 
impianto è supportata (tecnicamente) e impianto è supportata (tecnicamente) e impianto è supportata (tecnicamente) e 
regolata (legalmente) da una propria nor-regolata (legalmente) da una propria nor-regolata (legalmente) da una propria nor-

mativa specifi ca, idonea per i diversi ambienti e mativa specifi ca, idonea per i diversi ambienti e 
direttamente funzionale alla loro classe di rischio, 
dunque il professionista progetterà e installerà quel 
tipo di impianto piuttosto che l’altro.

Tre famiglie
Tra tutte le tipologie di impianti antincendio, pos-
siamo distinguere tre famiglie fondamentali: gli im-siamo distinguere tre famiglie fondamentali: gli im-
pianti di rilevazione, segnalazione e allarme incendi;pianti di rilevazione, segnalazione e allarme incendi;pianti di rilevazione, segnalazione e allarme incendi;
gli impianti di estinzione automatici o manuali; gli gli impianti di estinzione automatici o manuali; gli gli impianti di estinzione automatici o manuali; gli 
impianti per l’evacuazione dei fumi e del calore.impianti per l’evacuazione dei fumi e del calore.

UNI 9795:2021
La norma UNI 9795:2021, ad esempio, regola gli 
articolati sistemi di rivelazione degli incendi, im-
pianti che generalmente governano più di un pa-
rametro di rischio, ovvero i fumi, la temperatura, 
la presenza di fi amma, e sono costituiti da un com-
plesso sistema strutturato su diversi componen-plesso sistema strutturato su diversi componen-
ti maccanici e apparati elettrici, come i rivelatori ti maccanici e apparati elettrici, come i rivelatori ti maccanici e apparati elettrici, come i rivelatori 
puntiformi, le postazioni di allarme manuale, le puntiformi, le postazioni di allarme manuale, le puntiformi, le postazioni di allarme manuale, le 
centrali di rivelazione, i dispositivi di allarme e di centrali di rivelazione, i dispositivi di allarme e di 
trasmissione degli allarmi, etc. Gli attuatori com-trasmissione degli allarmi, etc. Gli attuatori com-trasmissione degli allarmi, etc. Gli attuatori com-
pletano gli impianti, quali gli sganci elettroma-
gnetici per la compartimentazione degli ambienti, 
mediante la chiusura delle porte tagliafuoco o ad 
esempio le serrande presenti nelle canalizzazioni 
dell’aria, oppure l’apertura, tramite specifi che mo-
torizzazioni, dei locali interessati per poter evacua-
re correttamente tutti i fumi e la quantità di calore 
generato dall’incendio.
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Antincendio: 
un impianto per 

ciascun ambiente e 
classe di rischio

I sistemi di evacuazione si differenziano fonda-
mentalmente in due gruppi: i sistemi così detti di mentalmente in due gruppi: i sistemi così detti di 
evacuazione naturale di fumo e di calore (SENFC) evacuazione naturale di fumo e di calore (SENFC) 
sono quelli che garantiscono l’espulsione del fumo 
e l’estrazione del calore mediante la naturale e 
semplice aspirazione del tutto; mentre i sistemi di semplice aspirazione del tutto; mentre i sistemi di 
evacuazione forzata dei fumi e del calore (SEFFC) evacuazione forzata dei fumi e del calore (SEFFC) 
sono quelli che garantiscono l’espulsione del fumo 
e del calore mediante aspiratori/estrattori meccani-
ci automatizzati.

UNI 11224:2019
Infi ne, c’è l’aspetto più importante del funziona-
mento generale dei sistemi antincendio: la manu-mento generale dei sistemi antincendio: la manu-
tenzione degli impianti e delle apparecchiature se-tenzione degli impianti e delle apparecchiature se-
condo l’obbligo normativo della UNI 11224:2019. 
Non va infatti dimenticato come solo una corret-
ta manutenzione degli impianti antincendio, e 
dei sistemi di protezione associati, possa davvero 
garantire i necessari requisiti di funzionamento, 
effi cienza e funzionalità e preservarli nel tempo. 
Questo perché i sistemi antincendio hanno una loro 
peculiarità: sono impianti cosiddetti in stand by, al peculiarità: sono impianti cosiddetti in stand by, al 

contrario dei sistemi di rivelazione (fumo/incendio) 
sempre on line. Non dimentichiamo che l’attua-
le normativa nazionale sulla manutenzione degli 
impianti (in questa pillola non esaustiva abbiamo 
citato solo le principali)  è molto vasta e articolata, 
disciplinata da disposizioni di carattere generale e 
da quelle a caratterizzazione specifi ca. Ed è proprio 
per questo motivo che tutti i professionisti abilitati 
ai sensi del DM 37/2008 hanno l’obbligo di tenersi 
sempre aggiornati su norme e disposizioni emana-
te sia dagli enti di normalizzazione (CEI, UNI, EN) 
nazionali, che da quelli europei.

Progettare, realizzare e tenere corretta-
mente manutenuti gli impianti antincendio, 
come pure di rivelazione fumi/incendio, 
sono attività che vanno operate all’inter-
no di infrastrutture (DPR 151/2011) che 
solo un professionista con un alto livello di 
competenze può correttamente elaborare e 
mettere a terra. 
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“Se puoi sognarlo puoi farlo!”
Una frase che per alcune aziende è diven-
tata una realtà grazie alla nostra speciale 
formazione Etica e Sostenibile! Ogni gior-
no aiutiamo, passo passo, tanti imprendi-
tori e collaboratori a realizzare concreta-
mente quei sogni che per troppo tempo 
sono rimasti chiusi nel cassetto. 
Contattaci per un appuntamento gratuito 
e ti aiuteremo a realizzare il tuo sogno!

Motivazione e Produttività | Marketing | Welfare 
Aumento delle Vendite, Liquidità e Marginalità.

info@4humans.it  | Whatsapp Info: 379 256 5335 

partner 4Humans.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5599
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Normative

Marco Soffi entini (*) 

(*) Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie  
e docente Ethos Academy

Telecamere 
private e spazi 
pubblici: occhio 
a pertinenza e 
angolo di visuale 

“Tra i principi privacy, quello di per-
tinenza e non eccedenza nella vide-
osorveglianza trova una particolare 

declinazione con riferimento all’angolo 
di visuale delle telecamere.  Diversi sono 
i provvedimenti dell’Autorità Garante 
sul punto (vedi a titolo esemplificativo il 
recente Provv. N. 20 del 27 Gennaio 2022 
– doc. web n.9746047). Quello dell’ango-
lo di visuale e della pertinenza dei luo-
ghi ripresi dalle telecamere è, però, un 
principio che devono rispettare anche i 
privati quando decidono di installare im-
pianti di videosorveglianza più o meno 
complessi nelle proprie abitazioni.

Come noto, l’installazione di sistemi di Video-
sorveglianza in ambito privato è sottratta alla 
disciplina sulla protezione dei dati personali, 

trattandosi di trattamenti di dati personali per fi nalità 
esclusivamente personale. Lo stesso Provvedimento 
Generale in tema di Videosorveglianza precisa come 
l´installazione di sistemi audiovisivi da parte di per-
sone fi siche per fi ni esclusivamente personali non 
veda l’applicazione della disciplina prevista dal re-
golamento UE 2016/679 qualora i dati non siano co-
municati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, ri-
sultando comunque necessaria l´adozione di cautele 
a tutela dei terzi (Paragrafo 6.1. Provv. 08.04.2010). 
Il principio è ripreso anche dal Comitato Europeo per 
la protezione dei dati con le recenti Linee Guida n. 
3/2019 in tema di c.d. “esenzione domestica”. Si leg-
ge nel punto 11 che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 
2, lettera c), il trattamento di dati personali da parte 
di una persona fi sica nel corso di un’attività a carat-
tere esclusivamente personale o domestico, che può 
anche includere attività online, esula dall’ambito di 
applicazione del RGPD. 
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Approfondimenti

• Provv. Autorità Garante 08.04.2010

• Linee Guida EDPB n.3/2019

• TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 26 febbraio – 
17 marzo 2020, n. 3316 Presidente Stanizzi 
- Estensore Gatto Costantino

Videosorveglianza
in ambito privato:

deroga alla disciplina 
privacy, purché

1)  tratti i dati a fini 
esclusivamente personali 

2)  l´angolo visuale sia 
limitato a spazi di propria 

pertinenza (verso aree 
pubbliche solo previo 
accordo col Comune)

Deroga solo per fini personali
Proprio con riferimento alla Videosorveglianza, osser-
vano i Garanti Europei come questa disposizione – la 
cosiddetta deroga relativa alle attività a carattere dome-
stico – nel contesto della videosorveglianza deve essere 
interpretata in modo restrittivo nel senso che compren-
de unicamente le attività che rientrano nell’ambito del-
la vita privata o familiare dei singoli, il che manife-
stamente non avviene nel caso del trattamento di dati 
personali consistente nella loro pubblicazione su Inter-
net in modo da rendere tali dati accessibili ad un nu-
mero indefi nito di persone (Punto 12 EDPB N. 3/2019).

Interferenze illecite  
nella vita privata
Benché non trovi applicazione la disciplina privacy in 
senso stretto, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di 
interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), 
l´angolo visuale delle riprese deve essere comunque li-
mitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad 
esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) 

escludendo ogni forma di ripresa, anche senza regi-
strazione di immagini, relativa ad aree comuni (corti-
li, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti 
antistanti l´abitazione di altri condomini. Si tratta di 
un profi lo ripreso anche nelle recenti Faq pubblicate 
dall’Autorità Garante sul proprio sito istituzionale: (…) 
nel caso di videosorveglianza privata, al fi ne di evitare 
di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita 
privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese 
deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria 
esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripre-
sa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad 
aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni 
delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di sog-
getti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o 
di pubblico passaggio.

Non su aree pubbliche
Dalle considerazioni svolte emerge quindi che ai privati 
è vietato riprendere strade pubbliche se non in una li-
mitata porzione fi nalizzata a consentire la tutela della 
propria proprietà. Le riprese di aree pubbliche sono, in-
fatti, di esclusiva pertinenza della videosorveglianza co-
munale per fi nalità di sicurezza urbana. Il punto è stato 
affermato anche dal Tar del Lazio (TAR Lazio, sez. II bis, 
sentenza 26 febbraio – 17 marzo 2020, n. 331) secondo 
il quale: l’installazione di impianti di videosorveglianza 
da parte di privati è consentita solo in rapporto all’area 
di stretta pertinenza della proprietà privata e con esclu-
sione di aree pubbliche o soggette al pubblico transito, 
per le quali, invece, l’installazione di impianti del genere 
compete al Comune per le fi nalità di prevenzione e tutela 
della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 6, comma 7, 
del DL 11/2009, conv. in l.23 aprile 2009, nr. 38. 

Salvo accordo col Comune
Anche i privati possono, però, installare telecamere ri-
volte verso aree pubbliche, ma in questo caso occorre 
un accordo formale col Comune che limita l’uso delle 
riprese esterne ai soli Comuni per fi ni di polizia con l’ul-
teriore precisazione che le forze di Polizia Locali hanno 
l’accesso esclusivo alle telecamere installate per motivi 
di sicurezza. 
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Normative for dummies

Roberta Rapicavoli (*) 

“La passata edizione di secsolutionforum2022 ha ospitato 40 
minuti di question time dal vivo con l’Avv. Roberta Rapicavoli 
sul tema “videosorveglianza e privacy”. Le domande perve-

nute erano però talmente tante che non è stato possibile evaderle 
interamente in diretta; nel frattempo altri lettori hanno inoltrato al-
cuni quesiti alla Redazione. In questo numero rispondiamo quindi 
a tutte le domande che sono arrivate, in diretta o in differita.

(*) Avvocato esperto 
in Information  
Technology e privacy e 
Docente Ethos Academy    
www.ethosacademy.it
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La normativa privacy si 

applica nel caso di tele-

camere utilizzate per il 

conteggio delle persone 

che accedono all’interno 

di una determinata area?

L’amministratore di un 

condominio può decidere 

di installare delle teleca-

mere che inquadrano aree 

condominiali senza infor-

marne i condomini?

Quali indicazioni devo-

no essere riportate nel 

cartello sulla videosor-

veglianza?

Se il sistema viene installato per rilevare il solo numero di coloro 
che accedono a una determinata area e si limita quindi solo al con-
teggio, senza acquisire alcuna informazione che possa identifi care 
le persone che abbiano fatto ingresso all’interno del locale, non 
si ha un trattamento di dati e, dunque, non trova applicazione la 
normativa privacy. Diverso invece il caso in cui, oltre a conteggiare normativa privacy. Diverso invece il caso in cui, oltre a conteggiare normativa privacy. Diverso invece il caso in cui, oltre a conteggiare 
le persone che varcano una certa soglia, il sistema rilevasse anche le persone che varcano una certa soglia, il sistema rilevasse anche 
il loro volto che, come noto, costituisce un dato personale, il cui il loro volto che, come noto, costituisce un dato personale, il cui 
trattamento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vi-
gente in materia di protezione dei dati personali.

Secondo quanto indicato dal Comitato europeo per la protezione dei 
dati nelle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attra-
verso dispositivi video, il cartello sulla videosorveglianza - che costi-
tuisce l’informativa di primo livello - deve contenere: 1) i dati iden-tuisce l’informativa di primo livello - deve contenere: 1) i dati iden-
tifi cativi e di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, tifi cativi e di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, 
del rappresentante del titolare; 2) i dati di contatto del responsabile del rappresentante del titolare; 2) i dati di contatto del responsabile 
della protezione dei dati (o data protection offi cer), ove nominato; 3) della protezione dei dati (o data protection offi cer), ove nominato; 3) della protezione dei dati (o data protection offi cer), ove nominato; 3) 
le principali informazioni sul trattamento (ad esempio: il tempo di le principali informazioni sul trattamento (ad esempio: il tempo di 
conservazione nel caso di sistema di registrazione); 4) le fi nalità del conservazione nel caso di sistema di registrazione); 4) le fi nalità del conservazione nel caso di sistema di registrazione); 4) le fi nalità del 
trattamento; 5) i diritti dell’interessato; 6) le indicazioni attraverso trattamento; 5) i diritti dell’interessato; 6) le indicazioni attraverso 
cui poter conoscere l’informativa estesa o di secondo livello (conte-cui poter conoscere l’informativa estesa o di secondo livello (conte-
nente tutte le ulteriori informazioni previste dall’art. 13 del GDPR).

NB - Una precisazione rispetto al richiamo all’informativa estesa: nel modello di cartello sulla videosorveglianza for-NB - Una precisazione rispetto al richiamo all’informativa estesa: nel modello di cartello sulla videosorveglianza for-
nito nelle Linee guida del comitato europeo è riportato il QRcode, ma si tratta di uno dei possibili strumenti da poter nito nelle Linee guida del comitato europeo è riportato il QRcode, ma si tratta di uno dei possibili strumenti da poter 
utilizzare per far visionare agli interessati l’informativa estesa. Il titolare può infatti decidere di mettere a disposizione 
degli interessati l’informativa alla reception, in bacheca, sul sito web o attraverso le modalità ritenute più idonee nel 
caso concreto, ricordando di garantire all’interessato l’accesso alle informazioni anche in modalità non digitale e 
senza entrare nell’area sorvegliata, ad esempio tramite il canale telefonico.

La scelta di installazione di telecamere in aree condominiali non compete 
all’amministratore, ma ai condomini, che esprimono la loro volontà di ri-
prendere aree comuni tramite un sistema di videosorveglianza mediante 
apposita delibera. Più specifi camente, secondo quanto stabilito dall’art. 
1122-ter del cod. civ, le deliberazioni concernenti l’installazione sulle par-
ti comuni dell’edifi cio di impianti volti a consentire la videosorveglianza 
su di esse devono essere approvate dall’assemblea con la maggioranza su di esse devono essere approvate dall’assemblea con la maggioranza 
di cui al secondo comma dell’art. 1136, ossia con un numero di voti che di cui al secondo comma dell’art. 1136, ossia con un numero di voti che 
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore 
dell’edifi cio. L’assemblea condominiale, chiamata a decidere sull’instal-
lazione del sistema di videosorveglianza nelle aree comuni, deve chiara-
mente tenere presente che l’impiego di tali strumenti, da cui deriva un 
trattamento di dati personali, è ammesso solo in presenza di concrete e trattamento di dati personali, è ammesso solo in presenza di concrete e 
legittime esigenze e deve avvenire nel rispetto dei principi e degli adempi-legittime esigenze e deve avvenire nel rispetto dei principi e degli adempi-legittime esigenze e deve avvenire nel rispetto dei principi e degli adempi-
menti specifi camente prescritti dalla normativa privacy di settore.menti specifi camente prescritti dalla normativa privacy di settore.
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L’accesso alle immagini 

(real time o registrate) 

deve essere controllato? 

In che modo?

Un privato o una società 

può inquadrare la strada 

pubblica?

Una scuola può installa-

re un sistema di video-

sorveglianza? 

Ascolta i 

podcast 

dell’autore

Per saperne di più sul cartello nella videosorveglianza, 
ascolta il podcast videosorveglianza e privacy – puntata 1

Per saperne di più sul tema della sicurezza, ascolta il 
podcast videosorveglianza e privacy – puntata 4

L’accesso alle immagini deve essere controllato tramite specifi che mi-L’accesso alle immagini deve essere controllato tramite specifi che mi-L’accesso alle immagini deve essere controllato tramite specifi che mi-
sure di sicurezza, fi siche e logiche, di tipo tecnico e organizzativo, in sure di sicurezza, fi siche e logiche, di tipo tecnico e organizzativo, in 
modo da garantire che le sole persone autorizzate possano effettuare 
operazioni di trattamento (quali sono, ad esempio, la visione real time 
delle immagini o l’estrapolazione delle immagini registrate). Volendo 
richiamare alcune delle misure indicate dal Comitato europeo per la 
protezione dei dati nelle linee guida 3/2019, al fi ne di supportare il 
controllo degli accessi, è necessario: prestare attenzione ai locali in 
cui viene effettuato il monitoraggio e al posizionamento dei monitor 
di videosorveglianza, impostare le password di accesso tenendo conto 
delle diverse competenze attribuite agli operatori, defi nire e applica-
re specifi che procedure per la concessione, la modifi ca e la revoca 
dell’accesso.

In generale l’impiego di telecamere da parte di una scuola è 
consentito, in casi di stretta indispensabilità, al fi ne di tutelare 
l’edifi cio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le 
riprese alle sole aree interessate. La possibilità di installare e 
utilizzare un sistema di videosorveglianza in ambiente scola-
stico è però limitata dal diritto dello studente alla riservatezza. stico è però limitata dal diritto dello studente alla riservatezza. 
Per tale ragione, se vi sono esigenze di inquadrare l’interno 
degli edifi ci, come indicato dal Garante privacy nel suo prov-
vedimento in materia di videosorveglianza del 2010 e ribadito 
anche nelle recenti faq sulla videosorveglianza pubblicate sul 
sito web dell’Autorità, le telecamere che inquadrano tali aree 
interne potranno essere attivate solo negli orari di chiusura, 
quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scola-
stiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno 
della scuola, in applicazione del principio di minimizzazione, 
l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente 
delimitato in modo da inquadrare, ad esempio, solo il muro 
perimetrale, escludendo dal raggio di ripresa strade pubbliche 
o aree di proprietà di terzi. Si segnala, per completezza, che 
sono all’attenzione del Parlamento progetti di revisione della 
disciplina sull’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza ne-
gli istituti scolastici.

Il privato o una società deve limitare la ripresa alle aree di pro-
pria esclusiva pertinenza e, nel defi nire il raggio di azione delle pria esclusiva pertinenza e, nel defi nire il raggio di azione delle 
telecamere, deve escludere la strada pubblica. Talvolta il posizio-telecamere, deve escludere la strada pubblica. Talvolta il posizio-
namento delle telecamere non consente di limitare le riprese alle 
sole aree non pertinenza e, in tal caso, occorre attivare misure 
tecniche come il mascheramento, per oscurare le porzioni di im-
magini che non devono essere inquadrate. 
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Normative

Michele Caccialupi (*) 

(*) Founder & CEO at Eptaware Srl  
www.eptaware.com 
https://privacyatwork.eu/

Checklist:  
 organizzare al
       top il lavoro
  di chi fa sicurezza

“L’aumento degli atti criminosi e 
dei furti ha spinto numerosi im-
prenditori a dotarsi di impianti di 

videosorveglianza anche per piccolis-
simi contesti di lavoro come negozi, 
uffici, locali ed aziende manifatturiere. 
Non sorprende dunque che il merca-
to della sicurezza abbia registrato una 
notevole crescita negli ultimi anni; di 
conseguenza è aumentato anche il nu-
mero di installatori attivi sul territorio 
nazionale, nonché di app specifiche 
per semplificare il loro lavoro. 
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Guida in un processo complesso 
(particolarmente utile se sono le prime volte)

Sgrava la mente 
(basta spuntare le caselle)

Evita di perdere pezzi per strada 

Fa lavorare più veloci e sereni

RECAP: 
la 

checklist

Un’alta produttività comincia sempre da una 
buona autogestione e, per programmare al me-
glio la propria attività, la checklist è senz’altro 

uno dei pilastri dell’organizzazione. Di cosa si tratta? 
Di un elenco di passi da seguire, uno dopo l’altro, per 
arrivare da un punto A a un punto B, senza perdere 
pezzi per strada (se per esempio si tratta di una proce-
dura molto articolata e complessa) o anche solo per ri-
sparmiare energie. Infatti, è costruita in modo tale che 
la persona che effettua il lavoro spunti passaggio per 
passaggio assicurandosi così di non aver saltato nes-
suna parte. 

Privacy-proof
Chi installa un impianto di videosorveglianza deve con-
siderare, fin dalla progettazione, gli adempimenti pre-
visti dalla normativa Privacy vigente, ragion per cui il 
montaggio implica una procedura che prevede una se-
rie di passaggi meritevoli della dovuta attenzione. Per 
citarne alcuni: la scelta del giusto hardware, a seconda 
del tipo di impianto che si va a installare, delle finalità 
che deve perseguire, del numero di utenti che dovranno 
accedere alle immagini e via discorrendo; la fornitura 
dei cartelli “area videosorvegliata” compilati; la stesu-
ra di un report dettagliato dell’installazione effettuata, 
corredato sia da immagini dei vari elementi che costi-
tuiscono l’impianto che da una liberatoria nella quale 
l’installatore viene esonerato da qualsiasi responsa-

bilità relativa, ad esempio, ad un malfunzionamento 
dell’impianto o ad eventuali adempimenti previsti dalla 
normativa Privacy, ma presuntamente violati. 

Focus sul lavoro
Non siamo macchine e il nostro cervello non è tenuto a 
ricordare ogni singola parte di ogni progetto sul quale 
mettiamo mano. La checklist è uno strumento che per-
mette di liberare la mente:  utilizzando supporti esterni 
possiamo essere più focalizzati sul lavoro. Spesso è poi 
il committente a non essere sufficientemente informato 
sulla normativa in questione:  l’installatore si mostra 
quindi fondamentale non solo per il corretto montaggio 
dell’impianto, ma anche per la consulenza in materia 
privacy per supportare il clientela. Anche qui la chec-
klist può rivelarsi un utile promemoria. La checklist è 
uno strumento a servizio di tutti, remind di uno step o 
di una norma da seguire, quando i passaggi da tene-
re a mente sono numerosi o complessi. Da un punto 
di vista puramente pragmatico, permette dunque di 
garantire la corretta applicazione delle procedure lavo-
rative e la rilevazione di guasti o problemi che possono 
determinare una riduzione della sicurezza. Senza con-
tare che la loro corretta e costante compilazione dimo-
stra l’assolvimento degli obblighi di verifica periodica 
di procedure e attrezzature/impianti agli organismi di 
sorveglianza. 
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VMS per la sicurezza 
attiva con cellulari come 
telecamere geolocalizzate
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Il VMS GANZ CORTROL 
è pensato per la sicurez-
za attiva, grazie all’impie-
go dei cellulari abilitati 
quali vere e proprie te-
lecamere di videosorve-
glianza geolocalizzate

GANZ CORTROL offre soluzioni di sorveglianza com-
plete per reti aziendali o domestiche di qualsiasi 
dimensione. Caratterizzato da una potenza di ela-

borazione a 64 bit e da un set di funzionalità unico, garan-
tisce la massima effi cienza e sicurezza. Ma non è tutto. 

Caratteristiche
Il VMS GANZ CORTROL rappresenta un’ottima soluzione 
per la sicurezza attiva, grazie all’impiego dei cellulari abi-
litati, quali vere e proprie telecamere di videosorveglianza 
geolocalizzate. Non da ultimo, la piattaforma CORTROL si 
propone come elemento di integrazione e visualizzazione 
dei dati, per l’utilizzo in Business Intelligence, per attività 
di comunicazione e promozione, tramite dispositivi Chro-
mecast o per interfacciamento a sistemi di cybersecurity o 
sistemi di allarme.

Funzionalità
Previa acquisizione di licenza specifi ca, i professionisti e 
gli operatori di sicurezza potranno monitorare le aree di 
interesse per prevenire atti vandalici, contrastare la micro-
criminalità e migliorare la vivibilità.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5602
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GANZ

sales@cbceurope.it

www.ganzsecurity.it

Potete fornire video alla centrale, comunicare tramite audio bidirezionale ed es-
sere registrati; la control room potrà monitorare la posizione dell’operatore ed 
intervenire prontamente 

L’App CORTROL VMS Mobile supporta 
anche Chromecast

Con l’App CORTROL VMS Mobile, 
potrete utilizzare il cellulare come 
postazione di ripresa mobile dell’im-
pianto di videosorveglianza

Distintività
Generalmente i sistemi TVCC hanno il solo compito di 
garantire il massimo livello di sicurezza. Tuttavia ne 
esistono alcuni il cui scopo è puramente promozionale: 
dalle riprese panoramiche sulle città agli eventi pub-
blici di ogni genere. Caratterizzati da un design diffe-
rente, questi sistemi trasmettono streaming video in 
modo semplice ed economico, ovunque ed in qualsiasi 
momento. Ecco che allora, la piattaforma di sicurezza 
diventa una piattaforma di comunicazione della realtà. 
GANZ CORTROL è altresì fruibile per installazione su 
macchine virtuali o cloud, aprendosi a nuovi mercati e 
diventando a tutti gli effetti uno strumento per offrire 
servizi. Si potrebbe ad esempio pensare di fornire la 
piattaforma VMS alle forze dell’ordine di un Comune 
ed installare le App sui telefoni della polizia municipa-
le, per consentire la trasmissione e registrazione degli 
interventi in centrale e tutelare la loro sicurezza. Ogni 
cellulare potrà effettuare una segnalazione geolocaliz-
zata audio-video direttamente alla centrale. 

Con l’App CORTROL VMS Mobile, l’impianto di sicurez-
za si integra nella sicurezza attiva. Ovunque voi siate, 
potrete utilizzare il cellulare come postazione di ripresa 
mobile del vostro impianto di videosorveglianza. Sarete 
quindi in grado di fornire video alla centrale, comu-
nicare tramite audio bidirezionale ed essere registrati. 
Tramite GPS meta data, la control room potrà sfruttare 
la geolocalizzazione per monitorare la posizione dell’o-
peratore ed intervenire prontamente in caso di peri-
colo. In seguito all’installazione, selezionando il pul-
sante di panico, l’applicazione avvierà direttamente lo 
streaming. L’App CORTROL Mobile consente inoltre di 
ricevere notifi che push dal server, previa confi gurazio-
ne degli eventi, tramite Console. Ma GANZ CORTROL è 
molto altro ancora. È diffi cile trovare qualcuno che non 
abbia sentito parlare di Chromecast, che trova mercato 
soprattutto come dispositivo di streaming multimediale 
domestico, grazie al suo basso costo ed alla semplice 
confi gurazione. Centinaia di App supportano la tecno-
logia cast di Google e GANZ CORTROL non fa eccezio-
ne! È inoltre possibile gestire attivamente all’interno 
della piattaforma qualsiasi sistema dotato di interfac-
cia web o applicativo installato su PC, visualizzando-
ne l’interfaccia in una delle fi nestre video ed operando 
comodamente tramite i Client remoti abilitati. Grazie 
a questa nuova funzione, che richiede apposita licen-
za, CORTROL diventa immune da problematiche di ag-
giornamento degli apparati o software di parti esterne, 
integrando direttamente l’interfaccia nativa dei vostri 
sistemi di cybersecurity o sistemi di allarme.

Target/applicazioni
Grazie a queste funzionalità, l’applicazione tipo di VMS 
GANZ CORTROL non è rappresentata unicamente da 
municipalità, retail o impianti industriali ma, per i suoi 
costi contenuti, il target si allarga all’utenza privata che 
disponga di connessione internet raggiungibile da rete 
pubblica.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5602
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Un nuovo modo di 
configurare gli impianti 
di Sicurezza & Domotica

SecureWeb: piattaforma di gestione impianti 
di Sicurezza & Domotica cui si accede colle-
gandosi direttamente tramite PC/MAC, senza 
software, al webserver della centrale tramite 
qualsiasi browser 
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La piattaforma Secu-
reWeb di Ksenia Se-
curity offre un nuovo 

modo di configurare gli im-
pianti di Sicurezza & Do-
motica: collegandosi diret-
tamente al portale tramite 
PC/MAC, senza l’utilizzo di 
un software, ma accedendo 
direttamente al webserver 
della centrale tramite qual-
siasi browser di internet, 
permette di programmare le 
centrali lares 4.0 anche da 
remoto e di monitorare tutte 
le installazioni da qualsiasi 
dispositivo mobile. 

Caratteristiche
L’accesso è riservato ad installatori e professionisti del settore: con 
pochi semplici click, hanno la possibilità di creare il proprio profilo, 
configurare l’impianto Ksenia e gestirlo da qualsiasi luogo e in qual-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5603
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KSENIA SECURITY

info@kseniasecurity.com

www.kseniasecurity.com

Talent LMS: la formazione online interattiva di Ksenia Security

998 corsi e 20 lingue disponibili, 15.027 accessi/anno, 46.952 
corsi completati, 3878 utenti, 18.168 ore di training = 5907 
viaggi in auto risparmiati e un impatto ambientale ridotto di 
95,460MgCO2

siasi momento. Per di più, all’interno di SecureWeb 
possono trovare tutte le release tecniche, le marketing 
news, le informazioni commerciali e qualsiasi variazio-
ne applicata ai manuali d’installazione.
 

Applicazioni
Ksenia mette a disposizione un ulteriore servizio per fa-
cilitare il lavoro ai propri installatori: si tratta dell’App 
Ksenia Pro disponibile  gratuitamente dagli Store An-
droid e iOS, che connettendosi al cloud SecureWeb, 
permette la programmazione della centrale mediante 
l’acquisizione della stessa tramite la semplice scansio-
ne del QR-code e la geolocalizzazione. 
Il portale SecureWeb e l’App Ksenia Pro sono servizi 
gratuiti, facili da utilizzare e soddisfano pienamente 
tutti gli aspetti tecnici relativi alla confi gurazione degli 
impianti, compresi la manutenzione e gli aggiornamen-
ti automatici del fi rmware da remoto relativi alla cen-
trale lares 4.0 e alle periferiche connesse. 

Peculiarità
Oltre al grande vantaggio di avere un unico pannello 
di controllo per la gestione di tutte le centrali lares 4.0 
installate, Ksenia offre ai suoi installatori l’accesso gra-
tuito e illimitato ad un’intera piattaforma e-learning 
chiamata Talent LMS, che contiene video tutorial e con-
tenuti educativi sugli aspetti più tecnici dei dispositivi.
All’interno del Talent LMS, gli installato-
ri possono visionare i materiali formativi 
costantemente aggiornati, osservare i loro 
progressi e condividere le proprie opinioni 
con gli altri utenti iscritti. In più, gli stessi 
hanno la possibilità di valutare e accrescere 
le proprie competenze grazie al percorso di 
certifi cazione Ksenia: diviso in quattro cate-

gorie, dal livello base (Installatore Selected) a quello più 
avanzato (Installatore Specialist), consente di scalare i 
vari livelli sostenendo un esame alla fi ne di ogni modulo 
formativo. Maggiore è la certifi cazione ottenuta, mag-
giore sarà l’affi dabilità dell’installatore, la sua visibilità 
all’interno del sito web di Ksenia e la probabilità di ac-
quisire nuovi clienti. Inoltre, ad ogni grado di certifi -

cazione corrisponde un punteggio, che sarà 
rilevante per partecipare al Programma di 
Fidelizzazione Ksenia: accumulando punti 
attraverso l’installazione di centrali lares 
4.0 ed ottenendo le certifi cazioni grazie al 
percorso di formazione Ksenia Talent LMS, 
gli installatori avranno l’opportunità di vin-
cere fantastici premi super tecnologici! 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5603
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Immagini vivide e
a colori anche di notte

La gamma Milesight si arricchisce con la nuova telecamera AI Color+ Vandal-proof Mini Bullet
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L’ evoluzione conti-
nua di hardware e 
software mette a di-

sposizione di progettisti, sy-
stem integrator e installatori
telecamere in grado di re-
stituire immagini vivide e a 
colori anche in scenari scar-
samente illuminati. Queste 
immagini possono risultare 
decisive per la riuscita di un 
progetto di sicurezza sia al 
chiuso, come ad esempio in 
aziende e centri commercia-
li, sia all’aperto, ad esem-
pio in strade, piazze e par-
cheggi. Per questo motivo, 
le telecamere con visione a 
colori in notturna rappre-
sentano ormai un trend di 
mercato in grande crescita. 
Per soddisfare queste nuove 
esigenze, Milesight arricchi-
sce la sua offerta con le nuo-
ve telecamere Color+. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5604
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MILESIGHT
(partner uffi ciale italiano: Spark)

info@spark-security.com 

www.spark-security.com/milesight

L’apertura dell’ottica fi no a F1.0 consente un passaggio di luce 2,2 volte maggiore 
rispetto alle normali telecamere 

La telecamera Milesight AI Color+ Mini Bullet restituisce im-
magini colorate anche in scenari notturni o poco illuminati 

aree. Questo prodotto espande ulteriormente la serie 
Mini di Milesight, giunta alla versione 3.0: una gamma 
di telecamere tipo bullet, dome e mini-dome caratteriz-
zate da un design adatto a qualsiasi contesto e dimen-
sioni estremamente compatte, pur essendo garantite 
IP67 e IK10.

Peculiarità
Milesight si dimostra particolarmente attenta alle esi-
genze dell’utente fi nale. Tutti i dispositivi, infatti, sono 
facilmente installabili grazie alle junction box brevet-
tate e ruotano su tre assi per una regolazione rapida 
dell’angolo di visione della telecamera, consentendo di 
posizionarla con precisione in base al contesto. La Co-
lor+, le altre telecamere della serie Mini e tutti gli altri 
prodotti Milesight sono integrati nativamente in ARGO, 
il software di video management sviluppato da Spark.

Caratteristiche
Milesight è un produttore 
di telecamere IP, registra-
tori NVR e accessori per 
la sicurezza. Si presenta 
come alternativa ai brand 
internazionali della vide-
osorveglianza noti ai più. 
In Italia il partner uffi ciale 
e certifi cato di Milesight è 
Spark, azienda di Reggio 
Emilia parte del gruppo TTM Technology, che dal 2019 
si occupa della distribuzione nel nostro paese di tutti i 
suoi prodotti attraverso una rete di partner selezionati.
La telecamera Milesight AI Color+ Vandal-proof Mini 
Bullet restituisce immagini ad alta risoluzione, fi no a 
4K a 30 frame al secondo, ed è dotata di un illumi-
natore intelligente con 30 metri di copertura che re-
gola automaticamente la luminosità. L’ampia apertura 
dell’ottica (fi no a F1.0) consente un maggior passaggio 
di luce al sensore – ben 2,2 volte maggiore rispetto alle 
normali telecamere – migliorando sensibilmente l’e-
sposizione dell’immagine. La tecnologia WDR aumenta 
la gamma di colori acquisiti dalla telecamera e consen-
te di riprodurre colori realistici anche in condizioni di 
retroilluminazione estrema e di contrasto elevato.

Funzionalità
Come tutte le telecamere di Milesight dotate di intelli-
genza artifi ciale, anche la AI Color+ Vandal-proof Mini 
Bullet Network Camera può rilevare persone e veicoli 
in movimento e gestire diversi tipi di eventi collegati, 
come segnalarne l’ingresso o l’uscita in determinate 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5604
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Protezione perimetrale 
da esterno: rilevamento e 
controllo evoluto

MATRIX è un’ampia gamma di sensori radio da esterno con 
protocollo BiTech firmata SICEP
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M ATRIX è la risposta di Sicep alle protezioni 
perimetrali da esterno. Si tratta di un’am-
pia gamma di sensori radio con protocollo 

BiTech, dall’elevato design ed interamente MADE IN 
ITALY.

Caratteristiche
Il protocollo radio BiTech, nei sensori MATRIX, è 
completamente bidirezionale e sviluppato interamen-
te da Sicep. Di tipo sincrono in GFSK, a 868Mhz (su 
3 canali selezionabili), assicura: assenza di collisioni; 
alta velocità di comunicazione; distribuzione control-
lata del traffico; tempo di riarmo inesistente; supervi-
sione assente; elevata immunità ai disturbi; consumi 
ridotti; anti-accecamento istantaneo sulla frequenza.

Ampia gamma di modelli - I rilevatori MATRIX sono 
proposti in più versioni, per assecondare tutte le esi-
genze installative, con diverse tecnologie di rileva-
mento (Doppio PIR con ottiche indipendenti, MW in 
banda K, Antimascheramento dinamico e Videoveri-
fica).

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5605
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SICEP

sicep@sicep.it

www.sicep.it

Sicurezza e hi tech, de-
sign di qualità e massima 
fl essibilità di installazione 
ed utilizzo in un prodotto 
Made in Italy

Protocollo radio BiTech completamente bidirezionale, più 
tecnologie di rilevamento, fl essibilità d’installazione, algorit-
mo che discrimina gli allarmi impropri, pet immunity rinforza-
ta, Videoverifi ca con foto in qualsiasi condizione ambientale, 
protezioni anti-manomissione 

Flessibilità d’installazione - I sensori MATRIX sono 
stati ingegnerizzati per garantire una fl essibilità d’in-
stallazione, con un posizionamento da 1 m fi no a 2,4 m. 
Lo snodo consente di trovare la posizione ottimale per 
il rilevamento mentre il tettuccio assicura un’ulteriore 
protezione contro gli agenti atmosferici.

Alta tecnologia - I MATRIX sono stati sviluppati con 
tecnologie di ultima generazione. Dispongono di uno 
specifi co algoritmo in grado di effettuare un riconosci-
mento selettivo degli eventi ed azzerare completamente 
i falsi allarmi (piccoli animali, rifl essi, sbalzi di tem-
peratura, oscillazioni dal vento e passaggi sole/ombra, 
tipiche cause di allarmi impropri, sono discriminati da 
questo algoritmo).

Pet immunity - Grazie alla specifi ca lente in dotazione 
ed alla funzione “immunità rinforzata”, i MATRIX sono 
in grado di discriminare in maniera estremamente ef-
fi cace ed effi ciente animali dai 30 a 70cm di altezza. 

Video-verifi ca - MATRIX protegge, discrimina, rileva ed 
invia fotografi e in qualsiasi condizione ambientale, an-
che le più avverse (sia di giorno che di notte). Le imma-
gini acquisite (da 1 a 10) consentono, in seguito ad una 
segnalazione di furto, una rapida verifi ca sia da parte 
dell’utente (App) che da parte della Vigilanza. Le foto, 

nitide e chiare (a colori con sensore CMOS e risoluzione 
640x480pixel), grazie all’ottica grandangolare ed agli 
illuminatori Led vengono inviate in pochi secondi. 

Anti-manomissione - I MATRIX hanno più livelli di pro-
tezione contro il sabotaggio, anche ad impianto spento, 
con notifi ca immediata. Oltre all’antimascheramento, 
attivo e dinamico sui 2 PIR, hanno un sensore triassiale 
contro la rimozione, lo spostamento ed il loro danneg-
giamento. 

L’insieme di queste caratteristiche garantisce sicurezza 
e hi tech, unitamente a design di qualità e massima 
fl essibilità di installazione ed utilizzo. Il tutto e con la 
garanzia di un prodotto pensato e realizzato in Italia 
da Sicep. Classe 1978, negli anni l’azienda toscana SI-
CEP è diventato un importante punto di riferimento del 
mercato italiano della sicurezza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5605
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RILEVATORE DA ESTERNO  
PER SPAZI AMPI
Per la protezione di spazi esterni più 
ampi ed esposti alle intemperie, oc-
corre un rilevatore che abbia le carat-
teristiche ambientali paragonabili con 
le protezioni perimetrali in esterno, ma 
che risolva l’esigenza di potere rilevare 
un volume più ampio. 
La risposta a questa esigenza sono i 
rilevatori MASTER PLUS disponibili 
nella versione 12.8 per installazioni tra 
0.80 -1.20 mt, e 21.23 per installazioni 
tra 2.10-2.30 mt. Le caratteristiche che 
contraddistinguono le versioni PLUS 
sono: pet immunity three balance, glas system triplo sistema di antimascheramen-
to, sistema di antiavvicinamento, IR easy adjust, regolazione dell’infrarosso (solo 
nella versione 12.8 AJ), compensazione della temperatura ad alta risoluzione, 
hard plastic, contenitore plastico per esterni, impermeabile grazie alle guarnizioni 
presenti sui profi li di chiusura, grado di protezione IP 65.

EEA
www.eea-security.com

CENTRALI DI SICUREZZA  
E DOMOTICA
Le nuove centrali di sicurezza 
e domotica Axtra 4G sono di-
sponibili in 4 tagli (fi no a 80, 
160, 320, 520 zone). Sono 
dotate di serie del nuovo 
modulo di comunicazione in 
tecnologia 4G (mobile alta 
velocità) di tipo VoLTE (Voice 
over LTE), per ottima gestione 
della messaggistica vocale su piattaforma dati mobile. Di serie anche la comuni-
cazione Ethernet TCP/IP. 
La comunicazione 4G/GSM/GPRS e TCP/IP da/verso l’utente avviene con APP 
AxelCloud (personalizzabile), messaggi vocali e SMS.
Le Axtra 4G, programmabili con il software OberonX, sono state progettate con 
processore di nuovissima generazione Cortex M33. Tra le peculiarità di rilievo, la 
gestione di protezione IPP (Intellectual Property Protection) che blinda il fi rmware. 
La compatibilità con varie piattaforme PSIM rende le Axtra 4G gestibili a livello 
geografi co.

AXEL
www.axelweb.com

APP COMPLETA PER  
gESTIONE TVCC
2 gamme un’unica soluzione: la serie Advance 
e la nuova serie Next sono pienamente com-
patibili e gestibili da un’unica piattaforma, un 
unico VMS e un’unica APP. 
L’APP Comelit CCTV introduce infatti nume-
rosi vantaggi:
• unifi cazione della gestione di due gamme
• collegamento alla nuova infrastruttura Co-
melit Cloud sita a Francoforte per una totale 
protezione dei dati 
• funzioni tradizionali come live e playback 
delle registrazioni 
• funzioni avanzate come la possibilità di fare una ricerca per specifi co evento, 
per volto o per targa
• notifi che push in real time su eventi di allarme
• aggiornamento fi rmware online di XVR e NVR, direttamente da APP.
Un’importante novità per il mondo della videosorveglianza Comelit, sempre in 
prima linea per offrire le migliori soluzioni sul mercato.

COMELIT gROUP
www.comelitgroup.com

INTERFACCIA TRA VIDEOANALISI  
E CENTRALE DI ALLARME
ETIP8IVA è un’interfaccia di rete 
con 1 ingresso di stato impianto 
e 8 uscite open collector che per-
mette di collegare in modo sem-
plice gli allarmi di analisi video 
generati da telecamere BOSCH, 
FLIR, GANZ, EYEMOTION con 
qualsiasi centrale di allarme o vi-
deoregistratore. 
Quando l’ingresso di stato im-
pianto è aperto, disabilita il fun-
zionamento delle 8 uscite e di conseguenza non segnala gli allarmi.
La confi gurazione è facile e veloce: collegando l’interfaccia alla rete, è possibile 
ricevere gli eventi di analisi da 8 telecamere IP. Un altro scenario di applicazione è 
quello di separare le uscite di manomissione collegando così fi no a 4 telecamere, 
ricevendo 2 eventi per ognuna di esse.
Inoltre l’ETIP8IVA è gestibile tramite MILESTONE senza licenze aggiuntive: dal 
VMS è possibile attivare le uscite da remoto e ricevere un feedback di conferma.

ELECTRONIC’S TIME
www.electronicstime.it

MONITOR INTELLIgENTE  
PER LA QUALITÀ DELL’ARIA
Ajax Systems presenta 
il nuovo LifeQuality, 
un monitor intelligente 
della qualità dell’aria 
che unisce una preci-
sione di misurazione 
di livello scientifi co alle 
tecnologie di sicurezza 
professionali. Il disposi-
tivo fornisce agli utenti i 
dati sull’inquinamento da anidride carbonica, il livello di temperatura e umidità e 
aiuta ad automatizzare gli elettrodomestici in base a questi indicatori.
LifeQuality è progettato per costruire un ampio sistema di monitoraggio della 
qualità dell’aria. Il monitor è dotato di un accelerometro, che invia una notifi ca se 
il dispositivo viene spostato in un altro luogo; grazie a SmartBracket, LifeQuality 
può essere montato facilmente sulla parete di ogni stanza o uffi cio. Il rilevatore 
funziona con una batteria fi no a tre anni, quindi non c’è bisogno di una presa di 
corrente sul posto dell’installazione.

AJAX SYSTEMS
https://ajax.systems/it/

Prodotti

CENTRALE IBRIDA SU  
PIATTAFORMA WIRELESS
Wilma PRO è la centrale ibrida (Radio + 
BUS) su piattaforma Wireless 868 MHz 
CTW con alte performance di velocità, 
portata e autonomia.
Ideale per impianti di sicurezza di pic-
cole e medie dimensioni, gestisce fun-
zioni domotiche, con moduli radio per 
luci e tapparelle. 60 zone (56 radio+ 4 
fi lari) su 4 aree di inserimento; altopar-
lante on board per messaggi audio, con 
funzione di sirena; 2 uscite OC e 1 uscita relè sirena. Comunicatore 4G LTE on 
board e modulo IP p&p Amicaweb Plus (opz.). 
Compatibile con i moduli LAN su BUS, Smartweb e SmartWeb Video. BUS RS485 
per il collegamento di moduli satelliti compresi i sensori VideoTauro BUS con fun-
zione di videoverifi ca e videocontrollo tramite Combivox Cloud Video. Ricevitore 
su BUS e ripetitore PRO CTW per estensione di portata radio. 
Disponibile versione Wilma PRO Video per la gestione dei foto-rivelatori radio 
(VideoTauro CTW).

COMBIVOX
www.combivox.it
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TELECAMERE IP   
BI-SPECTRAL
Le telecamere termiche 
TruVision della nuova 
serie S, grazie alla loro 
componente termica, 
possono vedere anche 
ciò che l’occhio umano 
non vede.
Sono ideali per ogni 
applicazione, rilevano 
eventi indesiderati in 
condizioni meteoro-
logiche avverse, sono 
resistenti all’abbaglia-
mento e misurano persino la temperatura.
Hanno una ricca dotazione di funzioni e analisi avanzate, per adattarsi a tutte le 
esigenze, con varie opzioni di copertura. Maggiori informazioni scansionando il 
qr code. 

ARITECH
www.aritech.it

TECNOLOgIA DI   
RILEVAMENTO DRONI
Gli incidenti causati da utilizzo im-
proprio di droni stanno aumentando 
rapidamente. Per proteggersi dalle 
minacce causate dai droni è necessario 
mettere in campo un sistema di prote-
zione multi-livello a seconda del poten-
ziale di rischio di attacco e della criticità 
del sito da proteggere.
Crisma Security propone tecnologie di 
rilevamento droni basate su un sistema 
di protezione a 4 livelli:
• Livello 1: rilevamento della presenza di droni commerciali in prossimità del sito 
da proteggere (senza possibilità di identificarlo o tracciarlo)
• Livello 2: identificazione e tracciamento della posizione di droni commerciali 
e del pilota
• Livello 3: identificazione e tracciamento della posizione di droni commerciali e 
di droni custom-made
• Livello 4: neutralizzazione della minaccia attraverso il blocco del drone.

CRISMA SECURITY
www.crismasecurity.it

TELECAMERA PANORAMICA   
PER AMPI SPAZI
La telecamera Panoramica 
AcuSense firmata Hikvision 
con visuale di 180° a 20:9 
racchiude due telecamere ad 
ampio spettro visivo in un uni-
co dispositivo, supportando la 
videoanalisi avanzata AcuSen-
se che abbatte drasticamente 
i falsi allarmi. 
Una soluzione ideale per siste-
mi di sorveglianza cittadina (strade, incroci, parchi, piazze), come pure in ambito 
retail, industriale e residenziale. Al chiuso, questa panoramica si presta perfetta-
mente al monitoraggio di ampi atri, sale mense, refettori, hall di grandi alberghi o 
aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime.
La tecnologia Fusion Image combina le immagini delle due telecamere in una sola 
senza “cuciture” visibili e con un perfetto bilanciamento della luce. 
La tecnologia DarkFighter permette di vedere l’immagine in maniera netta e niti-
da anche in completa assenza di luce.

HIKVISION ITALY
www.hikvision.com/it

SISTEMA DI gESTIONE   
VIDEO

GV-VMS V18 è un sistema di gestione video completo che registra fino a 64 ca-
nali di GeoVision IP cam e dispositivi IP di terze parti. La funzione di abilitazione 
PVD riduce notevolmente i falsi allarmi. La sua ricerca di movimento intelligen-
te consente di cercare il movimento sui video registrati definendo le regioni di 
interesse. Inoltre è disponibile la comunicazione audio bidirezionale SIP per la 
chiamata in uscita.
La visualizzazione live e il layout di riproduzione possono essere facilmente rego-
lati con l’intuitiva funzione di trascinamento della selezione.
Il server WebCam integrato consente agli utenti di accedere in remoto alla visua-
lizzazione live e alle registrazioni da qualsiasi luogo utilizzando browser Web, APP 
mobile e programma GV-Remote ViewLog.

gEOVISION
www.geovision.com.tw

TECNOLOgIA DI ANALISI VIDEO   
SENZA CALIBRAZIONE
La tecnologia AI GANZ consente 
ai sistemi di monitoraggio esi-
stenti di raggiungere un’analisi 
video altamente performante, 
senza necessità di calibrazione. 
AI-BOX riceve i flussi video (RTSP, 
ONVIF) da qualsiasi telecamera, 
DVR/NVR, analizza l’immagine 
grazie ai suoi algoritmi di intelli-
genza artificiale e rileva gli eventi che soddisfano i criteri di allarme. È altresì in 
grado di rilasciare streaming video con meta-dati e notifiche di allarme a VMS 
o PSiM, utilizzati nei centri di videosorveglianza e controllo. Su richiesta, licenze 
aggiuntive per funzionalità avanzate.
La tecnologia AI GANZ è oggi integrata nelle nuove PixelPro AI, per prestazioni 
che fanno la differenza.
Tutti i dispositivi AI GANZ, in abbinamento a NVR PIXELMASTER e VMS COR-
TROL, garantiscono il rispetto delle normative vigenti in termini di privacy e si-
curezza informatica.

gANZ
www.ganzsecurity.it

CILINDRO DIgITALE CON   
STRUTTURA MODULARE
Il Cilindro Digitale AX è il nuo-
vo nato in casa SimonsVoss e 
rappresenta l’attuale punto di 
arrivo di questa tecnologia. 
Struttura modulare, protezione 
antieffrazione in classificazio-
ne 2 secondo DIN EN 15684, 
Secure Element integrato nel 
corpo del cilindro, protezione 
IP67, durata delle batterie fino 
a 12 anni in stand-by e comunicazione BLE per smartphone sono solo alcuni dei 
suoi punti di forza.
La robustezza è garantita dai materiali di alta qualità; il design compatto ed ergo-
nomico e le nuove segnalazioni ottiche/acustiche consentono inoltre un elevatis-
simo comfort operativo. 
Il Cilindro Digitale AX è compatibile con sistemi 3060 anche esistenti di tipo offli-
ne, rete virtuale e online ed è disponibile anche per linea SmartIntego. Maggiori 
informazioni su ax.simons-voss.com/it.

SIMONSVOSS TECHNOLOgIES
www.simons-voss.com
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TELECAMERA BULLET   
THERMAL
La telecamera bullet thermal 
1099/810 Linea Neius è un di-
spositivo fisso per la rilevazione 
della temperatura corporea, per 
effettuare in modo veloce uno 
screening su più soggetti, anche 
in movimento.  Una doppia otti-
ca consente la rilevazione della 
temperatura e di un’immagine IP 
standard, con risoluzione 4M.
Provvista di un rilevatore di ossido di vanadio non raffreddato, ha un’elevata pre-
cisione di misurazione della temperatura, che può ancora migliorare a +/-0,3°C se 
associata all’accessorio Black Body.
Se la temperatura rilevata risulta anomala rispetto ai parametri impostati, si attiva 
una finestra di alert sul monitor con un allarme sonoro. La tecnologia termica, che 
assicura un’elevata accuratezza nella rilevazione, il microfono e lo speaker integra-
ti e l’analisi video intelligente la rendono funzionale per attività di prevenzione in 
luoghi a media-alta frequentazione.

URMET
www.urmet.com

SIRENA DA   
ESTERNO
vox è l’ultima sirena da esterno di 
Ksenia Security.  Ne esistono due 
versioni: vox-M e vox-C.
vox-M è la variante più accesso-
riata, in grado di riprodurre, oltre 
al suono mono o bitonale, anche 
i messaggi vocali; è ben equipag-
giata per far fronte a qualsiasi 
tentativo di danneggiamento: sa-
botaggio, schiuma, perforazione, 
apertura e tentata rimozione dal muro. 
Presenta 2 led RGB e un led centrale bianco che può essere utilizzato per l’illumi-
nazione; possiede sensore di temperatura.
vox-C ha un’elettronica semplificata e garantisce: riproduzione ad alta potenza 
del suono d’allarme, mono o bitonale; protezione contro i tentativi di manomis-
sione, come taglio fili, apertura del coperchio e rimozione dal muro; è predisposta 
per il tamper anti-perforazione; possiede 3 led arancioni; ha il sensore di tempe-
ratura e il monitoraggio della batteria.

KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com

SENSORI RADIO PER   
PROTEZIONE PERIMETRALE 
MATRIX è la risposta di SICEP alle 
protezioni perimetrali da esterno. 
Un’ampia gamma di sensori radio 
(tecnologia BiTech) dall’elevato de-
sign e versatili nell’installazione, con 
tecnologie di ultima generazione per 
garantire affidabilità ed efficienza 
operativa.
I rilevatori della serie MATRIX sono 
proposti in più versioni con diverse 
tecnologie di rilevamento: PIR, MW 
e Videoverifica. MATRIX protegge, 
discrimina, rileva ed invia fotografie in qualsiasi condizione ambientale, anche le 
più avverse, garantendo una protezione assoluta dell’intero sito. 
Le immagini acquisite (da 1 a 10) consentono, in seguito ad una segnalazione di 
furto, una rapida verifica sia da parte dell’utente (APP) che da parte della Vigilanza 
(sistema MvsNET). Sono in grado di proteggere tutte le aree esterne più sensibili, 
dall’abitazione ai grandi siti commerciali.

SICEP
www.sicep.it

RIVELATORE PER PROTEZIONE   
PER MURI
Il rivelatore SN-A03P-WL pro-
tegge le pareti in muratura e 
cemento armato da perforazio-
ne e sfondamento. 
Possiede sia un dispositivo an-
tirimozione, che segnala il ten-
tativo di distacco dalla struttura 
protetta, sia un dispositivo an-
tiapertura, che segnala invece 
l’apertura dell’involucro.
Del sensore esiste anche una 
versione non bilanciata per li-
nee terminate, con codice SN-
A03P-WLT, che permette di rea-
lizzare linee di rivelazione fino a 
10 sensori: ciò significa che una 
singola scheda di analisi può gestire un massimo di 10 rivelatori non bilanciati per 
ciascuno dei suoi 4 canali.

DEA SECURITY
www.deasecurity.com

PLUg IN APPLICATIVO PER   
RICERCA INTELLIgENTE
Il plug-in i-PRO Active 
Guard si integra con 
l’esistente interfaccia 
utente dei principali VMS 
e appare come una nuo-
va scheda di funzione. 
Permette agli utenti di 
gestire con semplicità le 
analisi AI provenienti da 
varie telecamere i-PRO e 
consente di impostare parametri di ricerca sofisticati sulla base del numero più 
ampio di attributi di ricerca del settore inclusi genere, età, colore degli indumenti, 
caratteristiche del volto, colore e direzione del veicolo, tipo di suono e molto 
altro. 
I metadati vengono acquisiti e analizzati dalle telecamere di rete i-PRO con AI 
integrata, utilizzando il potente SoC Ambarella. 
È una soluzione leggera e unica nel settore, perché riduce la larghezza di banda 
ed elimina la necessità di server in loco costosi.

i-PRO EMEA
https://i-pro.com/global/en/surveillance/featured-products/i-pro-active-guard

Prodotti

COMUNICATORE gSM   
MULTIPURPOSE
GPRS-A LTE è un comunicatore GSM 
multipurpose con tecnologia 4G, in 
grado di trasformarsi anche in mo-
dulo IoT per il monitoraggio remoto 
di qualsiasi sistema. 
È dotato di 8 ingressi digitali/ana-
logici 0-10V, 4 uscite e supporta 
anche 8 sensori di temperatura su 
bus 1-Wire. I protocolli IoT con cui è 
compatibile vanno dal noto MQTT al 
JSON e al MODBUS RTU. Attraver-
so questi protocolli di comunicazio-
ne universali, può interfacciarsi con 
qualsiasi software di ricezione in grado di interpretarli ed è in grado di informarlo 
sullo stato dei suoi ingressi, delle sue uscite, del collegamento alla rete GSM e 
persino di inviare i dettagli della memoria eventi. 
Il collegamento è bidirezionale, per cui le uscite e i dispositivi ad essa collegati 
possono essere controllati direttamente dal sistema di centralizzazione.

SATEL ITALIA
www.satel-italia.it
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