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Don’t panic. 
Organize.

tecnologia

normative

mercato

eventi

L’opera che vedete in foto è attribuita a Banksy, 
writer di identità sconosciuta, tra i maggiori 
esponenti della street art. Banksy si caratte-
rizza per la capacità di raccontare il mondo, le 

sue paure e contraddizioni, i suoi moti di 
coraggio, la sua follia, le sue paranoie. 

Questo chiaro appello al vecchio ada-
gio “l’unione fa la forza” è di partico-
lare attualità in un momento in cui, 
nonostante la pandemia cominci 
gradatamente a mollare la presa, 
il mondo si ritrova tuttavia ad af-
frontare nuove e ancor più cupe 

minacce. Dalla questione energetica 
al caro materiali, dallo shortage dei 

componenti fi no a venti di una guerra 
che in Europa non si vedeva e nemmeno 

si pensava da tempo immemore. Risultato: 
paralisi. Paura dell’ignoto, paura di essere soli, 

inermi e impotenti di fronte a minacce talmente grandi 
da non poter essere nemmeno immaginate. Paura che il 
concetto di resilienza, tanto pubblicizzato in pandemia, 
cominci a non poter più essere esercitato per eccesso di 
pazienza umanamente tollerabile. 
Che fare dunque contro una paura che paralizza gli 
investimenti e i mercati? Come Banksy, riteniamo che 
l’unico modo sia fare squadra. Fare rete. Essere com-
munity. Trovare punti di convergenza, affrontarli assie-
me, mettere sul piatto strategie diverse, coagularle in 
proposte unitarie capaci di raggiungere un peso speci-
fi co degno di attenzione anche in un momento storico 
come questo. Don’t panic, organize. Secsolutionforum è 
il punto di raccolta: dal 26 al 29 aprile 2022.

4

SOLUTIONS GALLERY

16 Zero latenza e semplificazione
tecnologica per un’Alta
Committenza italiana
EIZO Europe GmbH Succ. Italia 

18 Servizio 24/365 per gestire la
Sicurezza Fisica e Cyber
Security Trust

20 Intelligenza artificiale e termografia
per le infrastrutture critiche
GANZ

EVENTI

22 secsolutionforum 2022:
la bussola per affrontare le sfide
della Phygital Security
La Redazione

DITE LA VOSTRA

26 Intelligenza Artificiale: 
scenari presenti e futuri
Ilaria Garaffoni

NORMATIVE FOR DUMMIES

34 La proposta di Regolamento sull’AI: 
impatto sulla videosorveglianza
Roberta Rapicavoli

VOCI DAL MERCATO

38 Zero Trust Identity: 
mentalità, strategia, architettura
Alberto Dossena

TECNOLOGIA

40 Digitalizzazione e green: 
la via del PNRR
Annalisa Coviello

60 Il Cablaggio Strutturato di una rete LAN
Ivan Bertuzzi



5secsolution magazine febbraio 2022

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.itsecsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it

SECURITY
M E D I A
ALLIANCE

secsolution.com /ethosmediagroup /SecSolution /SecSolution.it

5

INSTALLAZIONE FOR DUMMIES 

La rivista è disponibile in versione PDF da scaricare
sul vostro computer o tablet su secsolution.com

Buona lettura!

NORMATIVE

40 60

48 88

12 TOP NEWS

110 PRODOTTI

56 La Regola Tecnica, questa sconosciuta 
(parte I) 
Giovanni Villarosa

44 Usi civici, tra rigenerazione 
urbana e fondi del PNRR
Egidio Santamaria e Giovanni De Baggis

68 La protezione dai sovraccarichi e dai 
cortocircuiti
Giovanni Scotti

88 TVCC a scopi commerciali: il dovere di 
informazione
Marco Soffi entini

92 La Valutazione del rischio all’interno 
della Data Protection Impact Assessment 
(Prima parte)
Andrea Paro

96 Videosorveglianza privata: 
il Garante ribadisce le regole
Domenico Battaglia

98 TVCC nelle scuole: che fare? 
Procedure concertative
Maria Celeste Scrufari

102 Il “bullismo” verso le imprese
Giuseppe Ligotti

L’OPINIONE

48 Questione di energia
Intervista a Alessandro Manfredini

MERCATI VERTICALI

52 Retail: le differenze inventariali 
fanno la differenza 
Giovanni Villarosa

76 Uso improprio o illecito di droni: 
come proteggersi?
Donato Preite

FOCUS PRODUCT

104 Sicurezza + domotica in un’unica centrale
Ksenia Security

106 Controllo accessi senza fili
Allegion

108 Sicurezza, energia, automazione: 
soluzioni smart per casa, building e city
Electronic’s Time

LE INDAGINI

72 I 6 trend tecnologici del 2022 che 
influenzeranno il mercato
La Redazione

84 La sicurezza cyber influenza la sicurezza 
della propria casa?
La Redazione

CYBER SECURITY FOR DUMMIES 

80 Quando la telecamera fa l’intrusione: 
come difendersi dai rischi dell’IoT
Alvise Biffi 

Secsolution, 
il podcast
Scenari, tecnologia e formazione
sulla sicurezza in formato audio



AXPro è il nuovo sistema di allarme radio con videoverifica, dal design elegante e con tecnologia all’avanguardia. 
Integra nativamente la tecnologia video Hikvision ed è parte di un sistema convergente che condivide risorse 
ed interagisce con gli altri device Hikvision grazie ad APP semplici ed intuitive specifiche per installatore e 
utente finale. Le caratteristiche della centrale, combinate con l’ampia gamma di componenti e accessori, 
rendono AXPro ideale per scenari residenziali e commerciali.

SISTEMA AXPRO
ESPANDIBILITÀ OLTRE LA SICUREZZA

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5279


Sens-Cam AI

Sens-Cam è un dispositivo in grado 
di fornire immagini e informazioni. 
Design unico e Intelligenza Artificiale 
a bordo per applicazioni di sicurezza 
e business intelligence.

Spark utilizza le migliori tecnologie per produrre nuovi dispositivi, dall’idea al prodotto finito.

Più di una telecamera.

www.spark-security.com sparkitalianinsight +39 0522 929850

Funzionalità AI
su richiesta

Montaggio
Orizzontale e Verticale

Protocollo HTTPS
e Video Encryption

Modulo Wi-Fi
Integrato

Certificazione
Onvif 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5280


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5281


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5282


LTE

A
N

TI
FURT0 

G
ES

T
IO

N
E 

TA

PPARELLE MOTORIZZA
T

E
 

CO
N

T
R

O
LL

O IL
LUMINAZIONE ON

/O
FF

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5283


12 secsolution magazine febbraio 2022

Videosorveglianza, street tutor, riqualifi cazione 
spazi, illuminazione pubblica, attività di educa-

zione: sono numerose (e mai così tante in 10 anni) le intese sottoscritte 
con Comuni, Unioni e con l’Università di Bologna. Nel corso del 2021, la 
Regione Emilia Romagna ha infatti sottoscritto 31 Accordi di programma 
con 24 Comuni, 6 Unioni di Comuni e una Università per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità. Grazie al contri-
buto regionale pari a 3 milioni di euro, verranno cofi nanziati progetti di “prevenzione integrata”, che includono misure come 
l’aumento del numero di telecamere, di sistemi di lettura delle targhe e di illuminazione pubblica, ma anche il fi nanziamento 
di attività socioeducative rivolte alla comunità: attività di educazione, animazione, sensibilizzazione, rivolte soprattutto ai più 
giovani. Dal 2015, la Regione Emilia-Romagna ha fi nanziato 149 progetti/accordi dedicati alla sicurezza dei cittadini, e sono 
oltre 10,5 i milioni di euro stanziati, con un andamento in aumento. 

news

Sicurezza urbana: 
in emilia romaGna 31 
accordi di proGramma 

Top News
Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del comparto sicurezza, visita www.secsolution.com
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biometria e SiStemi cYber-fiSici, 
il prezzo della privacY 
Secondo l’analista 
Gartner, entro il 2025 
le azioni legali per 
violazione della pri-
vacy connesse all’e-
laborazione di infor-
mazioni biometriche 
determineranno oltre 
8 miliardi di dollari di 
sanzioni. “Veicoli autonomi, droni che catturano immagini, 
edifi ci intelligenti e città intelligenti sono sistemi cyber-
fi sici che acquisiscono dati biometrici di ogni tipo – ha 
affermato Bart Willemsen, vicepresidente della ricerca 
presso Gartner – informazioni biometriche, sotto forma di 
impronte digitali, scansioni dell’iride, riconoscimento re-
moto di volti, andatura, voce e persino campioni di DNA”. 
Informazioni esposte a un rischio elevato di utilizzi impro-
pri o veri e propri abusi lesivi della privacy. Non sorpren-
dono dunque le previsioni di Gartner relative all’incremen-
to degli stanziamenti destinati alla privacy: entro il 2024 il 
budget annuale medio per la privacy delle grandi organiz-
zazioni supererà i 2,5 milioni di dollari. Si attuerà in questo 
modo un passaggio fondamentale nel concetto di privacy, 
dalla compliance al vantaggio competitivo, dall’etica della 
conformità alla differenziazione competitiva. I budget per 
la privacy, riportano gli analisti di Gartner, sono aumentati 
da 1,7 milioni di dollari nel 2019 a 2 milioni di dollari nel 
2021 e si prevede che continueranno a crescere a un ritmo 
costante. L’improvviso aumento delle attività online, del 
lavoro a distanza e dell’apprendimento virtuale ha del re-
sto determinato l’incremento delle minacce informatiche 
e degli attacchi al patrimonio rappresentato dai dati.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=14926&c=1

uni1607602 “tecnoloGie iot 
nell’impieGo dei dpi” 
UNI informa che è stato sottoposto a inchiesta pubblica fi nale un 
rapporto tecnico, il Rapporto tecnico UNI1607602  “Tecnologie 
IoT nell’impiego dei DPI”, che fornisce indicazioni relative all’in-
tegrazione di sistemi elettronici nella gestione e nell’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuali (commissione UNI/CT 042 Si-
curezza). Il documento descrive le caratteristiche delle tecnologie 
IoT applicate ai DPI, la loro gestione e l’interazione che esse han-
no con il portatore e l’ambiente di lavoro. Tratta, inoltre, le tec-
nologie IoT disponibili alla data di pubblicazione del documento.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=14935&c=1

report Sullo Stato della 
Sicurezza fiSica 
L’indagine Genetec sullo stato della sicurezza fi sica, che raccoglie 
il pensiero di 2.011 professionisti del settore sull’evoluzione delle 
aziende nel 2021, mostra che, da mero strumento per mitigare 
i rischi, la sicurezza fi sica riveste ora un ruolo sempre più signifi -
cativo nella conversione digitale delle aziende. I due terzi degli 
intervistati hanno indicato la sicurezza fi sica e i dati relativi come 
“mission-critical” e il 46% degli intervistati ha dichiarato di utiliz-
zare i sistemi di sicurezza come tramite per “migliorare l’effi cien-
za generale del business, la produttività e l’ottimizzazione delle 
risorse”. Alla domanda sul tipo di soluzioni nelle quali sarebbe 
meglio investire per migliorare la sicurezza fi sica nei prossimi 12 
mesi, oltre la metà degli intervistati ha scelto il controllo accessi.
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uni e aJa europe: marcHio uni di conformitÀ ai  
profeSSioniSti della SecuritY certificati
UNI Ente Italiano di Normazione e AJA Europe hanno siglato un accordo per il rilascio del Marchio 
di conformità UNI ai professionisti certifi cati secondo alcune norme qualifi canti per le specifi che 
attività professionali. Il riferimento è, tra l’altro, ai Professionisti della Security, i quali - grazie a questo ulteriore riconoscimento - potran-
no ancor meglio distinguersi ed emergere in un mercato selettivo e competitivo. La certifi cazione delle competenze dei professionisti è 
un’attestazione di terza parte che dimostra che i requisiti stabiliti dalle norme tecniche e dalle prassi di riferimento UNI vengono soddisfatti 
e rappresenta ormai un elemento sempre più richiesto. Un ulteriore riconoscimento è rappresentato dal marchio di conformità UNI – di 
carattere volontario – che può essere rilasciato a conclusione del processo di certifi cazione sotto accreditamento, su richiesta del professio-
nista. I documenti UNI (norme e prassi di riferimento) che stabiliscono le conoscenze, le abilità e le competenze delle fi gure professionali 
certifi cate da AJA Europe nell’ambito dell’accordo di utilizzo per il Marchio UNI sono (per il nostro settore di riferimento) i seguenti: UNI 
10459:2017 Attività professionali non regolamentate - Professionista della security - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza; UNI 
11697:2017 Attività professionali non regolamentate - Profi li professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali - Requi-
siti di conoscenza, abilità e competenza (e UNI/PdR 66:2019 Raccomandazioni per la valutazione di conformità ai requisiti defi niti dalla UNI 
11697:2017). Sulla base di questi documenti AJA Europe – quale organismo di valutazione della conformità accreditato ad ACCREDIA ai 
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 - potrà rilasciare la propria certifi cazione e apporre il Marchio di conformità UNI “Professioni”. 

propoSta di leGGe ue contro lo 
SHortaGe dei Semiconduttori  
La Commissione Europea ha proposto una serie di mi-
sure fi nalizzate a garantire la sicurezza dell’approvvigio-
namento e la leadership tecnologica dell’UE nell’ambito 
delle tecnologie e delle applicazioni dei semiconduttori. 
La legge europea sui semiconduttori rafforzerà quindi 
la competitività e la resilienza dell’Europa e contribu-
irà a realizzare le transizioni verde e digitale. La legge 
europea sui semiconduttori si baserà sui punti di forza 
dell’Europa (organizzazioni e reti di ricerca e tecnologia 
di livello mondiale, sedi di produzione di apparecchia-
ture pionieristiche) e affronterà i punti deboli ancora irri-
solti. Darà vita a un settore dei semiconduttori prospero, 
dalla ricerca alla produzione, e a una catena di approvvi-
gionamento resiliente. Mobiliterà oltre 43 miliardi di euro 
di investimenti pubblici e privati e stabilirà misure per 
prepararsi a eventuali future perturbazioni delle catene 
di approvvigionamento, prevenirle, anticiparle e rispon-
dervi rapidamente, in collaborazione con gli Stati mem-
bri e i partner internazionali. La legge consentirà all’UE 
di conseguire l’obiettivo di raddoppiare la sua attuale 
quota di mercato portandola al 20% nel 2030.

Quali Sono i brand piÙ 
affidabili? partecipa al 
SondaGGio aSmaG 
Il Gruppo Asmag, leader nell’organizzazione di fi ere ed 
editore di riviste specializzate leader nel comparto sicu-
rezza, promuove da anni vari sondaggi per analizzare il 
settore della sicurezza fi sica. Secsolution magazine, part-
ner di Asmag nell’International Press Alliance, gestisce 
il sondaggio relativo al mercato italiano, il cui esito sarà 
reso noto su tutti i media del Gruppo Asmag, oltre che sui 
nostri canali cartacei, web e social. Il sondaggio richiede 
solo 3 minuti: chi risponde parteciperà ad un sorteggio 
fi nale che mette in palio carte regalo Amazon del valore 
di 50,00 dollari! Aiutateci a scoprire quali sono i marchi 
più affi dabili del settore, dandoci un feedback sulle fun-
zionalità più importanti e fornendo un breve parere sulle 
caratteristiche/servizi che i produttori devono/possono 
migliorare. L’indagine si concentrerà su tre categorie di 
prodotti: videosorveglianza (telecamere ANPR/LPR e AI); 
controllo accessi (riconoscimento facciale); rilevazione in-
trusioni perimetrali.

Potete votare in una qualsiasi delle categorie:  
https://www.surveycake.com/s/16Lo6

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del comparto sicurezza, visita www.secsolution.com
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Un’importante sede istituzionale italiana ha contattato EIZO per risolvere un problema 
di latenza nella visualizzazione a monitor rispetto al reale movimento di auto e pedoni

Zero latenza e semplificazione 
tecnologica per un’Alta 
Committenza italiana

?

(1) In ossequio alla riservatezza richiesta dal 
Committente, non possiamo menzionare in 
chiaro l’Istituzione di spicco di cui tratta 
questo articolo né pubblicare immagini che 
la identifi chino. Per ulteriori dettagli sul pro-
getto potete contattare EIZO.

secsolution magazine febbraio 2022

La problematica

Contattata da un’importan-
tissima sede istituzionale 
italiana (1), la fi liale italiana 

della storica azienda giappo-
nese EIZO, produttrice di soluzioni 
di visualizzazione per diversi settori, 
inclusi videosorveglianza, industria 
e controllo del traffi co aereo, è sta-
ta chiamata a risolvere un aspetto 
tecnico che rendeva particolarmente 
complicata la gestione delle imma-
gini attive. La situazione che è sta-
ta presentata dall’Alta Committenza 
prevedeva una problematica in veri-
tà abbastanza comune in ambito vi-
deosorveglianza, ossia la latenza nel-
la visualizzazione a monitor rispetto 

al reale movimento di auto e pedoni. 
Si trattava di una problematica par-
ticolarmente sentita tra gli operatori 
impegnati a verifi care 24/7 il control-
lo degli accessi e le aree circostanti 
l’edifi cio. L’architettura originale 
delle guardianie disposte su ogni in-

gresso era composta da un VMS Ge-
netec, diverse camere IP di differenti 
marche e modelli e workstation MS 
Windows con due monitor 46”.
Nonostante il sito fosse dotato di 
workstation performanti, capitava 
che l’ingresso di persone arrivasse 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5285
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Vedere a monitor chi accede anche con pochi secondi di ritardo può es-
sere pericoloso in un’infrastruttura critica

Le singole workstation sono state sostituire con DuraVision DX0211-IP, un 
IP decoding Box che permette il collegamento di due monitor in uscita 
senza ausilio di un PC, nessun particolare software o altri dispositivi har-
dware

Si semplifi ca l’installazione, si libera spazio sui desk di accettazione, si as-
sicura una sorveglianza degli accessi maggiormente effi ciente e precisa, 
senza problemi di latenza

DuraVision DX0211-IP commutatore

telecamera IP

Cavo HDMI

Cavo LAN

a monitor con secondi di ritardo. Sostanzial-
mente le persone erano già entrate quando 
si vedevano a monitor ancora all’ingresso. 
Situazione a rischio per un edifi cio partico-
larmente critico dal punto di vista della sicu-
rezza come quello in esame.

La soluzione

EIZO sviluppa e produce dal 1968 
soluzioni di visualizzazione dalle 
prestazioni superiori e funzionalità 

ineguagliabili per diversi ambiti di 
utilizzo, tra i quali si annovera anche la vide-
osorveglianza. 
In questo caso la soluzione proposta da EIZO 
è quella di sostituire le singole workstation 
con DuraVision DX0211-IP, un IP decoding 
Box che permette il collegamento di due mo-
nitor in uscita senza ausilio di un PC, nes-
sun particolare software o altri dispositivi 
hardware. Si semplifi ca così anche l’instal-
lazione, che è stata resa ancora più sem-
plice grazie al plug-in del VMS Genetec che 
ha permesso la confi gurazione e la gestione 
direttamente dalla console Genetec. Inoltre, 
grazie all’adattatore VESA opzionale, il box è 
celato dietro i monitor liberando così spazio 
sui desk di accettazione, che non devono più 
ospitare mouse, tastiere o quant’altro. 

I benefici

Dopo un’attenta fase di test, i respon-
sabili IT hanno potuto verifi care 
la diminuzione della latenza e si è 

proceduto all’installazione defi nitiva 
degli EIZO DuraVision DX0211-IP, permet-
tendo così una sorveglianza degli accessi 
maggiormente effi ciente e precisa, che elimi-
na il problema principale della latenza. Gra-
zie ad una gestione semplice, fl essibile e sen-
za manutenzione (non sono richiesti nessun 
riavvio, aggiornamento o scansione virus), il 
personale addetto alla videosorveglianza può 
occuparsi solo del suo compito principale: la 
sicurezza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5285
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Servizio 24/365 tramite la Centrale Operativa con sede a Cellatica (BS) per gestire gli 
impianti di sicurezza fi sica e informatica

Servizio 24/365 per gestire 
la Sicurezza Fisica e Cyber

?

secsolution magazine febbraio 2022

La problematica

La digitalizzazione è il risul-
tato fi nale della convergenza 
di due fenomeni: l’incredibile 

evoluzione della scienza delle 
telecomunicazioni, unita all’inseri-

mento quasi universale dell’informa-
tica in tutte le tecnologie ad uso indu-
striale, ma ormai anche domestico. 
La tecnologia di base che ci permette 
di avere una webcam in casa è infat-
ti è la stessa utilizzata dalle centrali 
operative delle forze dell’ordine per 

visualizzare le migliaia di telecamere 
disseminate sul territorio a protezio-
ne della nostra incolumità.
La sicurezza fi sica ha permesso di 
delocalizzare enormemente il con-
trollo, dando la possibilità di avere 
“occhi” ovunque stando comoda-
mente a centinaia di kilometri di 
distanza; la sicurezza informatica 
ha ulteriormente accentuato questa 
tendenza, permettendoci di scopri-
re eventi di interesse in tempo rea-
le, per i quali in passato sarebbero 
state necessarie ore, se non giorni…
Immaginate di essere in vacanza e di 
ricevere una notifi ca del vostro siste-
ma di allarme sullo smartphone: in 
una foto scattata dal sensore esterno 
appaiono due ragazzi che hanno sca-
valcato la recinzione di casa vostra 
per recuperare un pallone fi nito ac-
cidentalmente in giardino. L’evento, 
di per sé fastidioso, è un lusso di cui 
possiamo disporre da pochissimo 
tempo. Analogamente, sempre sul 
nostro smartphone, è possibile ri-
cevere la notifi ca di un documento 
aziendale scaricato da un collega al 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5286
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SecuritY truSt    
www.securitytrust.it/it/il-gruppo/
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Poter gestire la nostra vita tramite smartphone ci pone davanti a sfi de IT 
complesse

La sicurezza fi sica permette di delocalizzare il controllo a distanza permet-
tendo di verifi care eventi di interesse in tempo reale

Il Gruppo Security Trust con ST Control e WhySecurity offrono un servi-
zio per gestire la sicurezza fi sica con TVCC, Controllo Accessi, Antifurto, 
Controllo Fumi e Sistemi Antincendio e la sicurezza informatica tramite 
WhySecurity 

quale si presumeva l’accesso a tali fonti fos-
se precluso. Quanto descritto sinora ci aiuta 
a delineare la nuova sfi da di oggi: quella di 
proteggere non più solamente i nostri dati ed 
i sistemi produttivi, ma anche tutti i sistemi 
di sicurezza fi sica che sono interconnessi me-
diante la rete. Le bande criminali, che sono 
composte da persone tutt’altro che stolte e 
sempliciotte, hanno le risorse per ingaggiare 
i migliori hacker (quasi sempre stranieri) al 
fi ne di trovare il “bug” o l’errore software per 
accedere illegalmente nei nostri sistemi, dan-
neggiarli e renderli inutilizzabili, per avere 
mano libera nelle loro azioni criminali

La soluzione

Per godere dei benefi ci della tecnolo-
gia al riparo da nemici invisibili ma 
puirtroppo sempre molto determi-

nati, il Gruppo Security Trust con ST 
Control e WhySecurity offrono oggi al mer-
cato un servizio di gestione della Sicurezza a 
360 gradi, ovvero forniscono un servizio 24h 
su 24, 365 giorni all’anno mediante  la Cen-
trale Operativa con sede a Cellatica (BS) per 
la gestione della Sicurezza Fisica mediante 
impianti di Videosorveglianza, Controllo Ac-
cessi, Antifurto, Controllo Fumi e Sistemi An-
tincendio e di Sicurezza Informatica tramite 
la partecipata WhySecurity. 

I benefici

La possibilità di governare le nostre 
vite private e lavorative tramite uno 
smartphone non è solo il segno della 

rapidissima innovazione delle tecno-
logie a nostra disposizione: essa ci pone an-
che davanti a sfi de sempre più complesse ed 
ardue. Mantenere queste importanti conqui-
ste al sicuro e godere dei benefi ci della tecno-
logia è la missione di chi, come il Gruppo Se-
curity Trust con ST Control e WhySecurity, ha 
l’obiettivo di essere riconosciuto come part-
ner di riferimento per la difesa del patrimo-
nio, delle infrastrutture e delle informazioni.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5286
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L’Azienda di smaltimento Ecologia De Vita srl ha coinvolto GANZ Se-
curity per l‘installazione di sistemi che monitorassero il funzionamento 
degli impianti

Intelligenza artificiale e
termografia per le
infrastrutture critiche

?

La problematica

Per rispettare la normativa regionale in 
termini di sicurezza e prevenzione delle 
aree di lavorazione e stoccaggio dei ri-

fi uti speciali, il responsabile tecnico e gli 
addetti alla sicurezza dell‘azienda di smaltimen-
to campana Ecologia De Vita srl (NA)  richiedono 
l‘installazione di sistemi di visione e termografi ci 
che monitorino in tempo reale il corretto funzio-
namento degli impianti, assicurando protezione 
perimetrale e controllo accessi.

La soluzione

Per individuare in modo rapido even-
tuali anomalie termiche all‘interno del-
la struttura, la committenza ha richie-

sto l‘intervento del distributore a valore 
aggiunto Supertech TVCC per la fornitura di
31 telecamere termografi che ZNT8-B0F8-TAS, 
allo scopo di monitorare la temperatura nelle 
aree di lavorazione e smaltimento, con possi-
bilità di generazione evento di allarme, in caso 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5287
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31 telecamere termografi che si allarmano in caso di aumento repentino 
della temperatura

Altre telecamere fungono da controllo perimetrale, monitoraggio dei 
camminamenti interni e lettura targhe e controllo dei varchi carrabili

Tutti i dispositivi sono centralizzati su piattaforma VMS GANZ CORTROL 
Global 100; gli allarmi sono gestiti dagli operatori nella control room

Ganz  
www.ganzsecurity.it

di aumento repentino della stessa. Sono sta-
te inoltre fornite ed installate 44 telecamere 
bullet Genstar ZN-B4M213D per adempiere 
al controllo perimetrale ed al monitoraggio 
dei camminamenti interni, più 2 telecamere 
ZN8-BB2M722-DR per la lettura targhe ed il 
controllo dei varchi carrabili. Il sistema vie-
ne gestito tramite moduli AI-BOX 16 canali, 
che analizzano i fl ussi con algoritmi deep le-
arning, per l‘attivazione di eventi basati su 
regole complesse. Tutti i dispositivi installati 
sono centralizzati su piattaforma VMS GANZ 
CORTROL Global 100 e gli allarmi generati 
vengono gestiti da operatore ubicato all‘in-
terno della control room. Per tutelare la sa-
lute e la sicurezza degli operatori ed interve-
nire in modo tempestivo in caso di incidente 
o malore, la funzionalità fallen person di AI 
GANZ consente di monitorare la postura dei 
soggetti ripresi, trasmettendo una segnala-
zione qualora venga rilevato un cambiamen-
to di posizione, attribuibile ad una caduta. 
L‘infrastruttura di rete è stata interamente 
realizzata su fi bra ottica con switch ComNet, 
sicuri ed altamente professionali, apposita-
mente progettati per lavorare in ambienti 
estremi. Il monitoraggio e la rilevazione di 
incrementi anomali della temperatura, tra-
mite telecamere termografi che, permettono 
di ottenere una preallerta nella prevenzione 
di eventuali incendi. Il sistema “uomo a ter-
ra” consente un pronto intervento e scongiu-
ra eventuali intossicazioni causate da esala-
zioni o accidentali perdite sull‘impianto. 

I benefici

Grazie alla soluzione integrata GANZ, 
la committenza ha migliorato le fasi 
della catena di smaltimento, salva-

guardando la sicurezza degli addetti 
ai lavori ed assicurando:
•	preallerta	sull‘impianto	antincendio;
•	protezione	dei	lavoratori;
•	ottimizzazione	dei	fl	ussi	di	lavoro;
•	prevenzione	e	sicurezza.
E‘ attualmente in fase di progettazione l‘im-
piego di questa tecnologia estesa ad ulteriori 
fasi della catena di riciclo.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5287
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Eventi

La Redazione

“secsolutionforum, the digital event for the 
security industry, torna in primavera per 
quattro giorni di formazione, aggiornamen-

to e business, dal 26 al 29 aprile, con un artico-
lato programma in grado di corrispondere alle 
reali esigenze di chi opera nel settore della si-
curezza fisica e logica. O Phygital Security, con-
siderato l’inarrestabile processo di integrazio-
ne tra componenti logiche e fisiche dei sistemi 
di sicurezza.

The digital event for the security industry

®

secsolutionforum 2022:
la bussola per
affrontare le sfide della 
       Phygital Security

26-27-28-29
APRILE 2022

UUU na giornata in più, rispetto na giornata in più, rispetto 
alla precedente edizione, per alla precedente edizione, per alla precedente edizione, per 
estendere l’opportunità di for-estendere l’opportunità di for-

mazione e aggiornamento degli opera-mazione e aggiornamento degli opera-
tori, progettisti, impiantisti, installatori, 
integratori e security manager. Saranno 
coinvolti i migliori esperti e tecnici di si-coinvolti i migliori esperti e tecnici di si-
curezza fi sica e logica e di temi trasver-curezza fi sica e logica e di temi trasver-curezza fi sica e logica e di temi trasver-
sali, ma fondamentali per una gestione sali, ma fondamentali per una gestione 
effi ciente e competitiva dell’azienda, im-
presa, attività, negli scenari di mercato 
radicalmente ridisegnati dagli avveni-
menti di questi ultimi due anni. 
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Segui qui gli 
aggiornamenti sul 

programma 

Work in progress

Il programma in pilloleIl programma in pilloleIl programma in pillole      
• Scenari: 2 tavole rotonde  Scenari: 2 tavole rotonde con il gotha del settore e le con il gotha del settore e le con il gotha del settore e le 

associazioni più rappresentative del comparto a con-associazioni più rappresentative del comparto a con-associazioni più rappresentative del comparto a con-
frontarsi su prospettive e criticità del mercato frontarsi su prospettive e criticità del mercato frontarsi su prospettive e criticità del mercato 

•• Scenari: 8 speech Scenari: 8 speech Scenari: 8 speech con i più autorevoli esperti e analisti  con i più autorevoli esperti e analisti  con i più autorevoli esperti e analisti 
di “phygital security” di “phygital security” di “phygital security” 

• Mercato: 2 Talk show  Mercato: 2 Talk show  Mercato: 2 Talk show  Mercato: 2 Talk show con produttori, distributori e for-con produttori, distributori e for-con produttori, distributori e for-con produttori, distributori e for-con produttori, distributori e for-
nitori per comprendere le sfi de da affrontare nell’epo-nitori per comprendere le sfi de da affrontare nell’epo-nitori per comprendere le sfi de da affrontare nell’epo-nitori per comprendere le sfi de da affrontare nell’epo-nitori per comprendere le sfi de da affrontare nell’epo-nitori per comprendere le sfi de da affrontare nell’epo-
ca della pandemia, del caro bollette e dell’emergenza ca della pandemia, del caro bollette e dell’emergenza ca della pandemia, del caro bollette e dell’emergenza ca della pandemia, del caro bollette e dell’emergenza ca della pandemia, del caro bollette e dell’emergenza ca della pandemia, del caro bollette e dell’emergenza ca della pandemia, del caro bollette e dell’emergenza 
ambientale e bellica ambientale e bellica ambientale e bellica 

• Soluzioni e applicazioni Soluzioni e applicazioni presentate dai partner tecno- presentate dai partner tecno- presentate dai partner tecno- presentate dai partner tecno- presentate dai partner tecno- presentate dai partner tecno-
logici dell’evento, nel segno dell’innovazione e dell’in-logici dell’evento, nel segno dell’innovazione e dell’in-logici dell’evento, nel segno dell’innovazione e dell’in-logici dell’evento, nel segno dell’innovazione e dell’in-logici dell’evento, nel segno dell’innovazione e dell’in-logici dell’evento, nel segno dell’innovazione e dell’in-
tegrazionetegrazione

•• OltreOltre 10 Pillole formative, 10 Pillole formative, 10 Pillole formative, con crediti, e  con crediti, e sessioni FAQ sessioni FAQ sessioni FAQ 
domande e rispostedomande e risposte

• Convegno Videosorveglianza Urbana Integrata: Convegno Videosorveglianza Urbana Integrata: Convegno Videosorveglianza Urbana Integrata: Convegno Videosorveglianza Urbana Integrata:
“Smart City tra progettazione, trasformazione digitale “Smart City tra progettazione, trasformazione digitale 
e privacy”, rivolto alle Forze di Polizia, amministrazio-e privacy”, rivolto alle Forze di Polizia, amministrazio-
ni comunali, DPO, istituti di vigilanza e  professionisti ni comunali, DPO, istituti di vigilanza e  professionisti 
della sicurezza

• Convegno Confartigianato Impianti

• Corso di Formazione executive (a pagamento) 

Speaker (in aggiornamento)
Alvise Biffi , CEO Secure Network e vicepresidente As-
solombarda 

Alessandro Bove, Ricercatore di tecnica e pianifi cazione 
urbanistica, Università di Padova

Marco Bozzetti, Presidente AIPSI, Associazione Italiana 
Professionisti Sicurezza informatica

Giovanni De BaggisGiovanni De BaggisGiovanni De BaggisGiovanni De Baggis, Presidente Ordine Periti Industriali , Presidente Ordine Periti Industriali , Presidente Ordine Periti Industriali , Presidente Ordine Periti Industriali 
di Roma e Provinciadi Roma e Provinciadi Roma e Provinciadi Roma e Provinciadi Roma e Provincia

Luca FaveroLuca Favero, General Manager Elettro Light, Socio AN-, General Manager Elettro Light, Socio AN-
FoV, Associazione per La Convergenza nei Servizi di Co-FoV, Associazione per La Convergenza nei Servizi di Co-
municazionemunicazione

Israel GogolIsrael Gogol, Media Group Manager, Messe Frankfurt , Media Group Manager, Messe Frankfurt 
(H.K.) Limited, Taiwan Media Branch(H.K.) Limited, Taiwan Media Branch

Paolo LionettiPaolo Lionetti, Risk Offi cer e Insurance Manager Con-, Risk Offi cer e Insurance Manager Con-
cessionaria Strada dei Parchi SpA, socio e docente ANRA cessionaria Strada dei Parchi SpA, socio e docente ANRA cessionaria Strada dei Parchi SpA, socio e docente ANRA 
Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili 
Assicurazioni AziendaliAssicurazioni Aziendali

Giulio IucciGiulio Iucci, Presidente di ANIE Sicurezza  , Presidente di ANIE Sicurezza  , Presidente di ANIE Sicurezza  , Presidente di ANIE Sicurezza  

Alessandro ManfrediniAlessandro Manfredini, Direttore Group Security & , Direttore Group Security & , Direttore Group Security & , Direttore Group Security & 
Cyber Defence del Gruppo A2A e vicepresidente AIPSA, Cyber Defence del Gruppo A2A e vicepresidente AIPSA, Cyber Defence del Gruppo A2A e vicepresidente AIPSA, Cyber Defence del Gruppo A2A e vicepresidente AIPSA, 
Associazione italiana professionisti security aziendaleAssociazione italiana professionisti security aziendale

Pierluigi PerriPierluigi Perri, Avvocato, Professore di “Sicurezza infor-, Avvocato, Professore di “Sicurezza infor-
matica, privacy e protezione dei dati sensibili”, Università matica, privacy e protezione dei dati sensibili”, Università 
Statale di Milano

Tra i panelist, rappresentanti di Tra i panelist, rappresentanti di AIPS, Associazioni In-
stallatori Professionali Sicurezza, stallatori Professionali Sicurezza, stallatori Professionali Sicurezza, ASSISTAL, Asso-
ciazione Costruttori di Impianti e Servizi di effi cienza ciazione Costruttori di Impianti e Servizi di effi cienza ciazione Costruttori di Impianti e Servizi di effi cienza 
energetica ESCo e facility management, energetica ESCo e facility management, energetica ESCo e facility management, Assosicurezza, 
Associazione Nazionale Costruttori e Distributori di Si-Associazione Nazionale Costruttori e Distributori di Si-Associazione Nazionale Costruttori e Distributori di Si-
stemi di Sicurezza

Ilaria Garaffoni, Giornalista e responsabile di redazione 
di SecSolution Magazine, modera le dirette

Il gotha  
della sicurezza  
Tutti e cinque i membri del Comitato Scientifi co, affi an-Tutti e cinque i membri del Comitato Scientifi co, affi an-
cati da altri esperti di primissimo piano nel campo del-cati da altri esperti di primissimo piano nel campo del-
la sicurezza fi sica (videosorveglianza, controllo accessi, 
antintrusione, antincendio, sicurezza integrata), dell’ICT 
e della normativa che si applica ai segmenti security, in-
terverranno negli incontri in streaming di secsolution-
forum. Le quattro giornate saranno scandite da tavole forum. Le quattro giornate saranno scandite da tavole 
rotonde e speech di scenario; talk show di confronto tra rotonde e speech di scenario; talk show di confronto tra 
le diverse anime della fi liera (produttori, distributori, in-
tegratori) sulle sfi de in corso e quelle che si profi lano 
all’orizzonte; seminari di formazione e aggiornamento 
su contenuti imprescindibili per i professionisti della si-
curezza all’epoca della ripresa post pandemica, molto 
più complessa di quanto potessimo immaginare soltanto 
qualche settimana fa. 

Il comitato scientifico,  
garanzia di qualità
Gli indirizzi del palinsesto 2022 sono stati defi niti 
dal neo costituito Comitato Scientifi co dell’evento che, dal neo costituito Comitato Scientifi co dell’evento che, 
oltre a rappresentanti dell’organizzazione (Ethos Media 
Group), riunisce alcuni tra i più autorevoli esperti di si-
curezza e membri degli enti maggiormente rappresen-
tativi del comparto: Alvise Biffi , CEO Secure Network e 
vicepresidente di Assolombarda; Alessandro Bove, Ri-
cercatore di tecnica e pianifi cazione urbanistica presso 
l’Università di Padova; Giulio Iucci, Presidente di ANIE 
Sicurezza; Alessandro Manfredini, Direttore Group Se-
curity & Cyber Defence del Gruppo A2A e vicepresidente 
di AIPSA; Pierluigi Perri, Avvocato, Professore di Sicu-
rezza informatica, privacy e protezione dei dati sensibili 
presso l’Università Statale di Milano, dove riveste anche 
il ruolo di responsabile della protezione dei dati. 
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Partecipazione gratuita: 
registrazioni aperte su

www.secsolutionforum.it

FORMAZIONE

a cura del team di esperti di Ethos Academy 
(con rilascio di crediti formativi)

I temi: 

Norme CEI per impianti di sicurezza, Norme Pri-
vacy e Cybersecurity nella videosorveglianza, 
Codice Prevenzione Incendio, Obblighi e respon-
sabilità degli installatori

Marketing e Vendita, Formazione fi nanziata e 
fondo di competenza, Liquidità e agevolazioni fi -
scali per le imprese della sicurezza

I docenti:  (in aggiornamento)

Antonio Avolio, Ingegnere elettronico, formatore 

Domenico Battaglia, Avvocato, Delegato provin-
ciale di Federprivacy

Fabrizio Badiali, consulente e formatore 

Giuseppe Ligotti, Consulente in gestione HR Pro-
fi ttevole 

Antonino Panico, Ingegnere, esperto in sicurezza 
antincendio 

Roberta Rapicavoli, Avvocato, esperto di Privacy e 
Diritto Informatico  

Giovanni Scotti, Ingegnere, progettista di impianti 
elettrici e fotovoltaici 

Antonio Strazzullo, Dottore Commercialista, 
Founder di ZeroF24

Marco Soffi entini, Avvocato, esperto di Privacy e 
Diritto delle nuove Tecnologie 

La cultura della  
sicurezza piace live
secsolutionforum giunge al terzo streaming con la for-
za del seguito e dell’apprezzamento registrato nelle due za del seguito e dell’apprezzamento registrato nelle due 
precedenti edizioni on line (oltre 700 accessi al giorno precedenti edizioni on line (oltre 700 accessi al giorno precedenti edizioni on line (oltre 700 accessi al giorno 
nel 2021), con cui si è confermato evento di primo pia-nel 2021), con cui si è confermato evento di primo pia-
no nel comparto della sicurezza anche sul palcoscenico 
della rete. Il primo evento digitale di formazione e di 
approfondimento culturale, tecnologico e normativo nel 
settore della sicurezza vi aspetta dal 26 al 29 aprile, con 
il suo format dinamico e interattivo.

Competenza e professionalità 
a 360° gradi
Tra le tematiche che saranno sviluppate, quelle colle-Tra le tematiche che saranno sviluppate, quelle colle-
gate all’Intelligenza Artifi ciale nella sicurezza, con tutte gate all’Intelligenza Artifi ciale nella sicurezza, con tutte 
le enormi implicazioni sul fronte della Cybersecurity e le enormi implicazioni sul fronte della Cybersecurity e 
della Privacy, Soluzioni Cloud, Big Data, Normativa sulla della Privacy, Soluzioni Cloud, Big Data, Normativa sulla della Privacy, Soluzioni Cloud, Big Data, Normativa sulla 
protezione dei dati nelle sue diverse declinazioni e con protezione dei dati nelle sue diverse declinazioni e con 
tutti gli ultimi aggiornamenti legislativi, l’ampio capito-tutti gli ultimi aggiornamenti legislativi, l’ampio capito-
lo delle norme CEI per gli impianti di sicurezza, Antin-lo delle norme CEI per gli impianti di sicurezza, Antin-lo delle norme CEI per gli impianti di sicurezza, Antin-lo delle norme CEI per gli impianti di sicurezza, Antin-
cendio, IoT e il sistema cyber-fi sico delle Smart City. E cendio, IoT e il sistema cyber-fi sico delle Smart City. E cendio, IoT e il sistema cyber-fi sico delle Smart City. E 
ancora, le soluzioni e le innovazioni proposte dalle mi-
gliori aziende del comparto. La formazione tecnica sarà 
integrata con sessioni di aggiornamento dedicate a ven-
dita e marketing, agevolazioni, liquidità e gestione delle 
risorse. Ai corsi accreditati e gratuiti si aggiunge uno 
spin off di secsolutionforum, con una proposta formati-
va riservata agli iscritti a pagamento e dedicata ad ap-
profondire la complessa relazione tra AI, cybersecurity 
e privacy, con un docente tra i più autorevoli in materia, 
il già citato Pierluigi Perri. 

L’impegno delle associazioni 
di categoria 
La sfi da delle competenze, in una fase di profondi mu-
tamenti che non riguardano più soltanto l’innovazione 
tecnologica, come fi no a due anni fa, ma la società, i 
modelli di consumo, il green e le dinamiche di merca-
to territoriali e globali, è un vasto fronte aperto per le 
associazioni di categoria.  Quelle più rappresentative associazioni di categoria.  Quelle più rappresentative 
del mondo security e ICT e il sistema Confartigianato del mondo security e ICT e il sistema Confartigianato del mondo security e ICT e il sistema Confartigianato 
Impianti, che ha nel programma un proprio spazio di Impianti, che ha nel programma un proprio spazio di 
aggiornamento e formazione indirizzato agli impianti-
sti, scendono nell’arena virtuale del Forum per affi an-
care imprese e professionisti della sicurezza. In questo 
contesto si colloca anche la tavola rotonda dedicata ai 
drammatici rincari di energia e materie prime e alle dif-drammatici rincari di energia e materie prime e alle dif-drammatici rincari di energia e materie prime e alle dif-
fi coltà di approvvigionamento e trasporto dei materiali fi coltà di approvvigionamento e trasporto dei materiali 
che stanno mettendo a rischio la stessa sopravvivenza 
delle imprese: Il secondo step di un incontro organizza-
to lo scorso novembre, a porte chiuse, da Ethos Media 
Group, durante la fi era SICUREZZA. Con le associazioni 
presenti – AIPS, AIPSA, Anie Sicurezza, Assistal, e Asso-
sicurezza – si  ricercheranno risposte e soluzioni fondate 
su un approccio di fi liera.
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secsolutionforum è il Forum dedicato ai professionisti 
della sicurezza al tempo della “Phygital Security”, 
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Dite la vostra

Ilaria Garaffoni
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Intelligenza  
 Artificiale:  
   scenari
 presenti e futuri

“Cosa significa 
intelligenza tecnologica 
nella videosorveglianza 

del 2022, in mondo che cambia 
continuamente, con clienti sempre più 

esigenti e con minacce vecchie e nuove 
da affrontare? Il tutto in un pianeta che 

chiede disperatamente di ridurre l’impatto 
ambientale e respirare un po’? Quali 
nuove frontiere si potranno toccare 
con l’innovazione? Con quali nuove 
applicazioni? In quali tempi e con 

quali vantaggi per l’utenza, il 
mercato e l’ambiente? 
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L’abbiamo chiesto ai player del mercato 
della sicurezza fi sica, ai protagonisti del 
settore videosorveglianza. Se per alcuni 

Intelligenza signifi ca fl essibilità e libertà tecno-
logica per fornire un servizio rapido, accessibile 
e facile da utilizzare, per altri l’intelligenza ar-
tifi ciale serve essenzialmente ad assumere deci-
sioni più informate, classifi cate, correttamente 
fi ltrate. 

Applicativi
Gli applicativi sono molteplici: smart city, smart 
road, controllo energetico, industria 4.0, valu-
tazione dei rischi ambientali, controllo produ-
zione, automazione dei processi. E ancora in 
termini di safety: monitoraggio di salute e sicu-
rezza degli acquirenti nei negozi, prevenzione 
antincendio, gestione dell’emergenza sanitaria, 
verifi ca del corretto impiego di DPI, segnalazio-
ne uomo a terra, possibili colluttazioni o situa-
zioni di panico..

E il futuro? 
Il passo successivo all’automatizzazione delle 
prime verifi che e al fi ltraggio e alla classifi cazio-
ne dei dati (il passaggio dal dato grezzo all’infor-
mazione fruibile pronta all’uso, per intenderci) è 
la rilevazione dell’anomalia rispetto a parametri 
di accettazione predefi niti. E lo step ancora suc-
cessivo è l’assunzione di decisioni autonome. 

Prevedere gli eventi
L’intelligenza tecnologica nella videosorveglian-
za è oggi legata all’AIoT (AI + IoT), ossia un col-
legamento in rete di prodotti fi sici e l’implemen-
tazione dell’intelligenza artifi ciale, grazie alla 
quale possiamo comprendere meglio gli eventi, 
sino a poterli prevedere. L’elemento “predittivo” 
dunque è la chiave dell’evoluzione, permettendo 
di anticipare situazioni potenzialmente perico-
lose. Il tutto senza però dimenticare la dimen-
sione etica della tecnologia, perchè l’AI deve pri-
mariamente portare benefi ci sul piano sociale e 
sulla vita quotidiana. 

LE INTERVISTE IN 
VERSIONE INTEGRALE 
SARANNO CARICATE, 

VOLTA A VOLTA,
A QUESTO LINK

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it

L’abbiamo chiesto ai player del mercato 
della sicurezza fi sica, ai protagonisti del 
settore videosorveglianza. Se per alcuni 

Intelligenza signifi ca fl essibilità e libertà tecno-
logica per fornire un servizio rapido, accessibile 
e facile da utilizzare, per altri l’intelligenza ar-
tifi ciale serve essenzialmente ad assumere deci-
sioni più informate, classifi cate, correttamente 
fi ltrate. 

Applicativi
Gli applicativi sono molteplici: smart city, smart 
road, controllo energetico, industria 4.0, valu-
tazione dei rischi ambientali, controllo produ-
zione, automazione dei processi. E ancora in 
termini di safety: monitoraggio di salute e sicu-
rezza degli acquirenti nei negozi, prevenzione 
antincendio, gestione dell’emergenza sanitaria, 
verifi ca del corretto impiego di DPI, segnalazio-
ne uomo a terra, possibili colluttazioni o situa-
zioni di panico..

E il futuro? 
Il passo successivo all’automatizzazione delle 
prime verifi che e al fi ltraggio e alla classifi cazio-
ne dei dati (il passaggio dal dato grezzo all’infor-
mazione fruibile pronta all’uso, per intenderci) è 
la rilevazione dell’anomalia rispetto a parametri 
di accettazione predefi niti. E lo step ancora suc-
cessivo è l’assunzione di decisioni autonome. 

Prevedere gli eventi
L’intelligenza tecnologica nella videosorveglian-
za è oggi legata all’AIoT (AI + IoT), ossia un col-
legamento in rete di prodotti fi sici e l’implemen-
tazione dell’intelligenza artifi ciale, grazie alla 
quale possiamo comprendere meglio gli eventi, 
sino a poterli prevedere. L’elemento “predittivo” 
dunque è la chiave dell’evoluzione, permettendo 
di anticipare situazioni potenzialmente perico-
lose. Il tutto senza però dimenticare la dimen-
sione etica della tecnologia, perchè l’AI deve pri-
mariamente portare benefi ci sul piano sociale e 
sulla vita quotidiana. 
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Gianpaolo Sabattani
Chief Executive Office Arteco Global   www.arteco-global.com 

“INTELLIGENZA = FLESSIBILITÀ E LIBERTÀ, ANCHE NEL VMS  
Per noi intelligenza tecnologica significa seguire i trend dettati dal-
la digital transformation ormai in atto da diversi anni, con l’obiettivo 

di fornire agli utenti un servizio rapido, accessibile e facile da utilizzare. 
Servizio è proprio la parola chiave del futuro: grazie alle nuove tecnologie 
cloud e alle infinite possibilità di integrazione tramite API, e spinti dal con-
clamato interesse verso l’AI e l’analisi dei dati, abbiamo deciso di cambiare 
l’approccio del video management per tenere sempre al centro gli utenti, 
le loro nuove abitudini di utilizzo e le loro mutate esigenze. Al nostro VMS 
on-premises affiancheremo il primo VMS as a Service, che garantirà tutte le 
funzionalità del VMS classico, ma tramite un’interfaccia web assolutamente 
intuitiva, veloce e sicura. Libertà è infatti la chiave di lettura: l’utente è 
libero di scegliere liberamente telecamere, storage, device da utilizzare 
come postazione di lavoro e browser. L’acquisto a canone, poi, non obbliga 
l’utente ad investire grandi somme per la sicurezza, ma definisce una spesa 
corrente senza rischi né sorprese. Nell’epoca della flessibilità e della liber-
tà, abbiamo scelto una strada nuova che ci porterà ad ampliare l’utilizzo 
delle tecnologie cloud e a rafforzare la nostra offerta come servizio”.

Andrea Monteleone
National Sales Manager Axis Communications   www.axis.com/it-it

“SMART CITY, ENERGIA, INDUSTRIA 4.0:  
AI PER PRENDERE DECISIONI INFORMATE   
L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale ha permesso al settore 

della sicurezza di compiere un definitivo passo in avanti. Grazie all’IA, 
installata a bordo o connessa in cloud, i dispositivi come le telecamere 
e i sensori hanno acquisito la capacità di elaborare i dati contenuti nella 
scena osservata, trasmettendo agli operatori solo le informazioni che li 
rendono in grado di prendere decisioni informate e di agire tempestiva-
mente. In questo modo, la tecnologia permette di offrire una prima valu-
tazione automatizzata ai dati da sottoporre alla verifica umana, diventan-
do un elemento abilitante per applicare le potenzialità dell’Intelligenza 
Artificiale in molti altri contesti. Oggi, queste soluzioni possono essere 
utilizzate per la gestione di situazioni anche molto complesse come quel-
le legate al mondo delle smart city, dell’energia, o ancora, dell’industry 
4.0. Gli ambiti d’applicazione sono moltissimi: dalla gestione del traffico 
alla valutazione del rischio sismico, dalla rilevazione dell’inquinamen-
to al controllo del livello delle acque, fino alla verifica del buon funzio-
namento di una linea di produzione (controllando ad esempio che sia 
sgombra da materiali residui), all’individuazione di possibili malfunzio-
namenti o al monitoraggio di sovratemperature e anomalie termiche su 
macchinari al lavoro”.
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Andrea Scaggiante
R&D Manager Bettini  www.bettinivideo.com/IT/

“DALLA RILEVAZIONE DELL’ANOMALIA ALL’ASSUNZIONE DI DECISIONI AUTONOME  
Gli algoritmi di Intelligenza Artificiale costituiscono un elemento ormai consolidato nel no-
stro settore, soluzioni già affermate per video analitiche “classiche”, come rilevamento di 

persone e veicoli, linea virtuale e loitering. Gli stessi modelli di reti neurali, per lo più di object 
detection e image classification, possono poi essere addestrati – in modo veloce, con tecniche 
di Transfer Learning – per essere utilizzati con funzionalità meno tipiche: ad esempio controllare 
l’impiego di DPI o verificare se viene indossato il gilet salvavita in una piazzola autostradale. L’AI 
è tuttavia adottabile anche in altre modalità, ma verosimilmente, per il momento, con una minore 
maturità e quindi un minore impatto in termini di prodotti già disponibili sul mercato. Certamente 
i limiti del Deep Learning, anche nel nostro settore, ancora non si vedono e, con ricadute in tempi 
diversi, potremo in futuro sfruttarli per rilevare situazioni anomale (ad esempio colluttazioni o 
situazioni di panico), per prendere decisioni autonome (e.g. nella gestione di un allarme in uno 
PSIM), per l’uso “promiscuo” delle immagini tra videosorveglianza e applicazioni utili all’utente 
finale (come avviene nei settori della logistica, del retail e nell’industria), ma anche, in un uso 
trasversale, per proteggere i dispositivi dai sempre più frequenti attacchi hacker”.

Stefano Riboli
Marketing Security Bosch Security Systems  www.boschsecurity.it 

“DALLA GUIDA AUTONOMA AI SENSORI INTELLIGENTI CONNESSI PER IL TRASPORTO   
L’intelligenza tecnologica nella videosorveglianza è oggi legata all’AIoT (AI + IoT), ossia un colle-
gamento in rete di prodotti fisici e l’implementazione dell’intelligenza artificiale, grazie alla quale 

possiamo comprendere meglio gli eventi, sino a poterli prevedere. L’elemento “predittivo” è partico-
larmente importante per la salute e la sicurezza delle persone, permettendo all’utente di anticipare 
situazioni potenzialmente pericolose (es. in termini di distanza sociale).  Nel futuro, lo sviluppo di algo-
ritmi basati sul video per la guida autonoma, il monitoraggio dell’abitacolo del veicolo e per i sistemi di 
sicurezza ci permetteranno di utilizzare un elevato volume di dati video per gli algoritmi di intelligenza 
artificiale, con interessanti ricadute anche nel settore sicurezza. Si tenta infatti di riprodurre l’essere 
umano e di consentire al veicolo di comprendere meglio l’ambiente circostante con i suoi “occhi”. Que-
sta capacità predittiva è particolarmente critica con la guida autonoma. Le domande chiave includono 
infatti: “come dovrebbe rispondere l’auto e cosa potrebbe accadere dopo?” “In che tipo di ambiente 
si trova?” ecc. Un nostro progetto innovativo, già implementato negli Stati Uniti, permette di garantire 
mobilità, sicurezza e un uso efficiente delle strade oggi e domani tramite i flussi di traffico intelligenti”.

Walter Pizzen
Direttore  Electronic Division GANZ Security  www.ganzsecurity.it 

“PILLOLA ROSSA: QUANT’È PROFONDA LA TANA DEL BIANCONIGLIO?   
Pillola blu; fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai, 
continuerai ad installare telecamere in villette e controlli perimetrali. Pillola rossa; resti nel 

paese delle meraviglie e vedrai quant’è profonda la tana del Bianconiglio”...Morpheus rispon-
derebbe così alla domanda “cosa  significa intelligenza tecnologica nella videosorveglianza?” 
Negli ultimi anni lo sviluppo di nuovi algoritmi basati su AI ci ha portato a scoprire nuove appli-
cazioni ed un nuovo concetto di sicurezza. Abbiamo scoperto che la nostra tecnologia si può ap-
plicare alla prevenzione ed alla gestione di calamità naturali come il monitoraggio dei fiumi per 
l’allertamento da inondazioni, alla prevenzione antincendio, alla gestione dell’emergenza sani-
taria ed altro ancora. Il costante dialogo con i clienti ci ha insegnato ad aprire la nostra proposta 
ad ogni tipo di mercato, alla ricerca di nuove sfide, nel costante sviluppo dei nostri algoritmi.  Per 
noi la nuova frontiera si chiama “adattabilità” della propria soluzione verso ogni applicazione. 
Con quali nuovi applicativi? Riteniamo di aver già identificato gli applicativi necessari ad affron-
tare le necessità dei nostri partner nei prossimi anni. Crediamo che la chiave per una proposta 
vincente sia l’ottimizzazione delle risorse e la flessibilità di integrazione con sistemi terzi”.
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Daniele Sisinio
Dallmeier Italia Director www.dallmeier.com

“UN’OPPORTUNITÀ PER MIGLIORARE I PROCESSI E AUMENTARE LA SICUREZZA   
L’AI è un’opportunità per gli utenti di correlare set di dati di sistemi diversi con imma-
gini video e dati di analisi video per migliorare i processi e aumentare la sicurezza. Tali 

applicazioni continueranno a funzionare esclusivamente come sistemi di assistenza nel 2022, 
poiché le condizioni quadro legali e tecnologiche non ne consentono un utilizzo autonomo 
nel prossimo futuro. Riteniamo che debbano essere utilizzate solo tecnologie di intelligenza 
artificiale affidabili ed eticamente giustificabili. Attualmente, a livello europeo, sono in fase 
di elaborazione orientamenti adeguati. Rispetteremo queste linee guida e consigliamo inoltre 
a ogni cliente di valutare il proprio fornitore sulla base di tali criteri nel proprio interesse. I 
clienti possono davvero utilizzare la tecnologia video basata sull’intelligenza artificiale per 
aggiungere valore, ad esempio per rilevare i “livelli di riempimento” negli stadi, per analizza-
re le pile di gettoni su un tavolo da gioco nei casinò, o per evitare falsi allarmi, ad esempio per 
la sicurezza perimetrale di aree a rischio. I sistemi video possono quindi aiutare a “portare 
alla luce” un’ampia varietà di dati preziosi, precedentemente nascosti, e abilitare applicazioni 
che sono ancora completamente inimmaginabili oggi”.

Alessandro Granata
Amministratore Data Lab www.itdatalab.com

“CLASSIFICARE INFORMAZIONE (IMMAGINE) + CONTENUTO (DATO) SU PIÙ LIVELLI    
AI, o intelligenza artificiale, è molto più di un acronimo alla moda ed indica una nuova ge-
nerazione di sistemi più intuitivi, più potenti e facili da utilizzare. L’AI non è una funzione 

specifica, ma è un metodo avanzato che permette di avere sistemi capaci di svolgere il compito 
“quasi” come farebbe una persona. Nella videosorveglianza significa disporre di allarmi più 
efficaci e ricerche più rapide ed efficienti nell’archivio, come pure di una nuova dimensione 
di informazioni (i metadati) a disposizione per creare filtri, statistiche e modelli. I sistemi AI 
sono infatti in grado di comprendere autonomamente una scena e di classificare l’informazione 
(l’immagine) ed il suo contenuto (i dati) su diversi livelli. I tradizionali limiti della videosor-
veglianza vengono quindi superati in un processo di evoluzione ormai irreversibile. In questa 
direzione abbiamo riprogettato il nostro software per offrire (gratuitamente fino a 1.000 teleca-
mere) video, allarmi e dati in un’interfaccia unica e personalizzabile in pochi clic, integrando 
anche nuovi dispositivi per aggiungere nuove funzionalità di riconoscimento facciale per il 
controllo accessi nel rispetto della privacy e per aggiungere l’AI alle telecamere IP esistenti”.

Daniele Fortin
Daniele Fortin, Technical Solution Consultant ELMAT   www.elmat.com

“OLTRE LA SECURITY, PER LA SAFETY E LA SOSTENIBILITÀ   
Dal nostro osservatorio operativo, l’intelligenza tecnologica è la capacità di sfrutta-
re le innovazioni per portare valore aggiunto in molteplici ambiti applicativi, con un 

beneficio sociale e quindi sulla nostra vita personale. La videosorveglianza dovrà sem-
pre più essere orientata all’elaborazione automatizzata ed efficace delle informazioni e a 
generare azioni per rispondere alle nostre necessità: un ruolo quindi che supera la secu-
rity per abbracciare anche safety e sostenibilità. Si parla molto di Intelligenza Artificiale 
e di come potrebbe essere integrata alla videosorveglianza per un mondo più vivibile e 
più sicuro. I principali brand hanno già sul mercato soluzioni IA che includono informa-
zioni alla scena in tempo reale per la security. Ma ci sono molte altre informazioni utili 
da poter ricavare dalle immagini riprese. Se ci proiettiamo un po’ più avanti nel futuro, 
possiamo ipotizzare l’utilizzo di una combinazione di dati esistenti e dati ottenuti in tem-
po reale per fornire in modo automatizzato informazioni per la safety, vitali ad esempio 
ai primi soccorritori e al personale di sicurezza, oppure per l’industria 4.0, determinanti 
per l’ottimizzazione dei processi, così anche per aumentare la sostenibilità e la vivibilità 
delle Smart City. È facile pensare che le potenziali applicazioni siano infinite”.
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Fabio Andreoni
Country Manager Italy & Greece Hanwha Techwin Europe www.hanwha-security.eu

“SMART CITY, SMART ROAD E PRESTO AUTOAPPRENDIMENTO   
Siamo di fronte ad un potenziale salto generazionale. Le telecamere con AI a bordo im-
plementano infatti già oggi nuovi servizi che vanno oltre la Videosorveglianza tradizio-

nale, finalizzati ad esempio ad analizzare il traffico stradale e ad identificare i veicoli e a clas-
sificarli per colore, marca, modello, direzione di marcia e velocità. Si tratta di applicazioni di 
Smart City e Smart Road. Analogamente la capacità di analisi del movimento delle persone 
permette di gestire l’occupazione di un’area predefinita e fornisce un supporto concreto, 
semplice da implementare ed affidabile, anche per la gestione del distanziamento sociale, 
offrendo peraltro un’analisi statistica sulle caratteristiche delle persone all’interno dell’area 
(per genere, età, colore degli indumenti). La possibilità di contare su telecamere con proces-
sori altamente performanti consente di velocizzare l’implementazione di nuove funzioni di 
analisi. Prossimamente saranno disponibili telecamere con funzioni di auto-apprendimento 
che permetteranno ai singoli utenti di creare in autonomia logiche di analisi e di funziona-
mento sempre più vicine alle esigenze della singola applicazione”.

Amedeo Basile
Business Development Manager Hikmicro   www.hikmicrotech.com 

“INTEGRAZIONE, INTERAZIONE E AUTOMATISMI SPINTI AL MASSIMO   
La precisa Rilevazione, la corretta Discriminazione, la selettiva Classificazione dei target 
rappresentano oggi il vero valore aggiunto nella videosorveglianza. La telecamera deve 

supportare un’analisi profonda, accurata e restituire quante più informazioni possibili alla cen-
trale operativa automatizzando i processi, ottimizzando e semplificando il lavoro degli operatori 
di vigilanza. Pertanto la telecamera è parte di un’architettura complessa che mette in comunica-
zione apparati diversi, studiata appositamente per migliorare l’efficacia del sistema globale e la 
percezione che l’utente finale ne deriva. Tra le nuove frontiere dell’innovazione, annoveriamo un 
livello di integrazione spinta che porta device tecnicamente diversi, ma complementari tra loro, 
verso un piano di interazione ed automatismo mai visto sinora. Pensiamo ad un dispositivo che 
produce tre stream, analisi video accurata e l’auto-tracking in un’unica soluzione combinando 
una bullet Bi-Spectrum ed una PTZ e incorporando l’analisi video perimetrale sul sensore termi-
co, con capacità di calibrazione dimensionale della scena e configurazione di regole di analisi. 
Semplici settaggi consentono di attivare la PTZ in inseguimento automatico sul target che si in-
troduce nella scena. L’intelligenza tecnologica supporta quindi anche la protezione perimetrale”.

Gerard Figols
Presidente di i-PRO EMEA    www.i-pro.com

“LE TELECAMERE AI SARANNO LA BASE PER L’INDUSTRIA 4.0   
Lo sviluppo di telecamere basate su AI continuerà ad aprire opportunità sia nella sicu-
rezza tradizionale che in nuove aree di business. La combinazione di immagini di buona 

qualità e la capacità di analizzare i dati disponibili utilizzando le funzionalità a Deep Learning 
consente alle telecamere di essere utilizzate dall’automazione dei processi nell’industria alla 
gestione della merce sugli scaffali dei supermercati e persino al monitoraggio di salute e 
sicurezza degli acquirenti nei negozi. Mi aspetto che le fusioni e le acquisizioni societarie 
continueranno in parallelo alla maturazione del settore. La corsa al ribasso dei prezzi delle 
telecamere rallenterà e inizierà a stabilizzarsi perché l’ultima generazione di telecamere AI 
aggiunge più funzionalità e più che mai valore all’hardware, ma anche perché i costi dei mate-
riali sono in aumento, così come i prezzi nella filiera. A noi spetta far comprendere ad aziende 
e alla società stessa quali vantaggi può apportare l’AI in termini di comprensione più rapida 
e migliore dei comportamenti umani o dei dati al fine di migliorare le nostre vite. Ad esempio, 
le telecamere basate sull’intelligenza artificiale saranno la base per l’industria 4.0. Queste 
telecamere possono essere utilizzate come sensori intelligenti per replicare attività spesso 
ripetitive e noiose, riducendo i costi e liberando la forza lavoro per attività più gratificanti”.
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Vincenzo Cetraro
General Manager di Spark Security   www.spark-security.com/it

“PERSONALIZZARE L’AI PER RISOLVERE PROBLEMI CONCRETI   
Le tecnologie intelligenti stanno rivoluzionando tutti i mercati, compreso quello 
della sicurezza. Qualunque siano il contesto e gli obiettivi da raggiungere, oggi 

abbiamo la grande opportunità di farci aiutare dalla tecnologia ad acquisire dati e 
a comprendere meglio cosa accade per prendere decisioni informate. È evidente 
che in questo processo il ruolo principale è svolto dall’Intelligenza Artificiale. Lo 
sappiamo, il termine AI viene troppo spesso utilizzato più come uno slogan che in 
modo concreto, ma la possibilità di utilizzare la potenza di calcolo di un dispositivo 
per individuare, riconoscere e classificare ciò che accade in una scena è sempre più 
potente ed evidente. Ignorarlo non è più possibile. Anzi, è ormai necessario calare 
queste possibilità nel contesto reale di applicazione domandandoci in che modo le 
tecnologie intelligenti possono aiutare a migliorare quello che facciamo tutti i gior-
ni. In tal senso abbiamo lanciato una piattaforma in grado di supportare diverse fun-
zionalità basate su Intelligenza Artificiale, anche su richiesta del cliente. È proprio 
grazie alla personalizzazione dell’applicazione in base al contesto e alle finalità che 
l’intelligenza tecnologica può davvero aiutare a risolvere problemi reali”.

Nicola Gobbo
Amministratore Delegato Targa System   www.targasystem.com

“PIÙ ALGORITMI NELL’HARDWARE DI CAMPO,  
MENO SOFTWARE CENTRALIZZATI    
La videosorveglianza sta sempre più adottando soluzioni con Intelli-

genza artificiale incorporata nei software e nelle telecamere. Anche noi  
già dal 2016 abbiamo iniziato il percorso di integrazione di A.I. e Deep le-
arning sulle nostre telecamere. Sono soluzioni che rendono meno gravoso 
il compito dell’operatore e snelliscono le procedure di ricerca di un even-
to consentendo di cercare, nel nostro caso, un modello di macchina piut-
tosto che un mezzo di un certo colore invece che una singola targa. Non ci 
sono limiti a nuove implementazioni e non ci sono frontiere che possano 
fermare l’avanzata di queste tecnologie. Assisteremo in futuro sempre a 
una maggiore integrazione degli algoritmi direttamente nell’hardware di 
campo e un minor uso di software centralizzati. Il passaggio sarà graduale, 
in quanto comporta il cambio delle telecamere già installate con nuove 
soluzioni dotate di maggiori funzionalità, ma questo eliminerà la necessità 
di hardware centralizzato costoso e avremo una minore mole di dati in 
transito, a tutto vantaggio delle nuove infrastrutture basate su 4G e 5G che 
ancora non consentono un utilizzo di banda illimitato”.
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Normative for dummies

Roberta Rapicavoli (*) 

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

“Il 21 aprile 2021 la Commissione 
europea ha presentato la pro-
posta di Regolamento sull’intel-

ligenza artificiale, con l’obiettivo di 
fornire un quadro giuridico che pro-
muova lo sviluppo e l’uso di un’intelli-
genza artificiale affidabile, sicura, eti-
ca e rispettosa dei valori e dei diritti 
fondamentali. Siamo all’inizio dell’iter 
normativo, ma è importante conosce-
re quanto definito nella proposta per 
non lasciarsi cogliere impreparati da 
una regolamentazione che individua 
specifici obblighi per tutta la catena 
di operatori economici coinvolti nel-
la fornitura, importazione, distribu-
zione e uso di sistemi di intelligenza 
artificiale che, come noto, sempre più 
spesso sono utilizzati anche nel setto-
re della videosorveglianza.
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Nella proposta di Regolamento sull’IA:

Vietato l’uso in tempo reale di sistemi di 
identificazione biometrica da remoto (es. 

riconoscimento facciale) in luoghi accessibili 
al pubblico a fini di attività di contrasto dei 
reati, a meno che e nella misura in cui tale 
uso sia strettamente necessario per alcuni 
obiettivi (es. ricerca mirata di potenziali 

vittime e prevenzione di una minaccia 
specifica, sostanziale e imminente per la vita 
o l’incolumità fisica di persone fisiche o di un 

attacco terroristico). 

AI a rischio elevato
Nella proposta di Regolamento sono individuate due 
categorie principali di sistemi di IA ad alto rischio: 
i sistemi destinati ad essere utilizzati come compo-
nenti di sicurezza di prodotti soggetti a valutazione 
della conformità ex ante da parte di terzi e i sistemi 
indipendenti individuati nell’allegato III al Regola-
mento. Tra tali sistemi vi sono anche i sistemi utiliz-mento. Tra tali sistemi vi sono anche i sistemi utiliz-
zati per l’identifi cazione biometrica remota in tempo zati per l’identifi cazione biometrica remota in tempo zati per l’identifi cazione biometrica remota in tempo 
reale e a posteriori delle persone fi siche, quali sono i reale e a posteriori delle persone fi siche, quali sono i reale e a posteriori delle persone fi siche, quali sono i 
sistemi di riconoscimento facciale. 
I sistemi che generano un rischio elevato possono I sistemi che generano un rischio elevato possono I sistemi che generano un rischio elevato possono 
essere immessi sul mercato e utilizzati, a condizione essere immessi sul mercato e utilizzati, a condizione essere immessi sul mercato e utilizzati, a condizione 
però che siano sviluppati seguendo specifi ci criteri però che siano sviluppati seguendo specifi ci criteri però che siano sviluppati seguendo specifi ci criteri 
qualitativi per quanto riguarda i dati e i modelli uti-qualitativi per quanto riguarda i dati e i modelli uti-
lizzati, che venga documentato in maniera adegua-
ta come è avvenuto lo sviluppo del sistema e il suo 
funzionamento, che sia creato e mantenuto attivo un 
sistema di gestione del rischio, che siano osservati 
specifi ci obblighi di trasparenza verso gli utenti sul 
funzionamento dei sistemi, che si assicuri che i siste-
mi possano essere sottoposti a supervisione umana 
e che vengano garantiti l’attendibilità, l’accuratezza 
e la sicurezza di tali sistemi. Nella proposta di Rego-
lamento vengono individuati specifi ci obblighi per gli lamento vengono individuati specifi ci obblighi per gli 
operatori coinvolti nella fornitura, distribuzione, im-operatori coinvolti nella fornitura, distribuzione, im-operatori coinvolti nella fornitura, distribuzione, im-
portazione e utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio, portazione e utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio, 
volti ad assicurare che siano messi sul mercato i soli 
sistemi che abbiano i necessari requisiti e offrano le 
necessarie garanzie nel corso del loro utilizzo.

L a proposta di Regolamento sull’IA fi ssa rego-
le per lo sviluppo, l’immissione sul mercato e 
l’utilizzo di sistemi di intelligenza artifi ciale 

nell’UE seguendo un approccio basato sul rischio per 
la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali 
delle persone.

Sulla base del rischio, nella proposta si distinguono:

•	Sistemi IA che generano un rischio inaccettabile

•	Sistemi	IA	che	generano	un rischio elevato

•	Sistemi	IA	a	rischio basso o minimo.

AI a rischio inaccettabile
La vendita e l’uso di sistemi di IA che presentano un La vendita e l’uso di sistemi di IA che presentano un 
rischio inaccettabile sono vietati, fatte salve specifi -rischio inaccettabile sono vietati, fatte salve specifi -rischio inaccettabile sono vietati, fatte salve specifi -
che eccezioni stabilite nella proposta di Regolamento.che eccezioni stabilite nella proposta di Regolamento.
Nell’art. 5, tra i casi di divieto, è indicato l’uso in 
tempo reale di sistemi di identifi cazione biometrica 
da remoto - come i sistemi di riconoscimento facciale 
- in luoghi accessibili al pubblico a fi ni di attività di 
contrasto dei reati, a meno che e nella misura in cui 
tale uso sia strettamente necessario per alcuni obiet-
tivi (quali: la ricerca mirata di potenziali vittime e la 
prevenzione di una minaccia specifi ca, sostanziale e 
imminente per la vita o l’incolumità fi sica di persone 
fi siche o di un attacco terroristico).

Riconoscimento facciale
Proprio con riferimento ai sistemi di riconoscimento Proprio con riferimento ai sistemi di riconoscimento Proprio con riferimento ai sistemi di riconoscimento 
facciale in luoghi pubblici, peraltro, occorre consi-facciale in luoghi pubblici, peraltro, occorre consi-facciale in luoghi pubblici, peraltro, occorre consi-
derare che già oggi sussiste un limite al loro uso, a derare che già oggi sussiste un limite al loro uso, a 
fronte di quanto previsto dalla Legge 205 del 2021, 
che ha sospeso l’installazione e l’utilizzazione di tali 
sistemi da parte delle autorità pubbliche o di sogget-
ti privati fi no all’entrata in vigore di una disciplina 
specifi ca della materia e comunque non oltre il 31 
dicembre 2023, fatti salvi i casi trattamenti effettua-
ti dalle autorità competenti ai fi ni di prevenzione e 
repressione dei reati ai sensi del D. lgs. 51/2018, 
previo parere positivo del Garante privacy alla ne-
cessaria valutazione obbligatoria di impatto (DPIA).
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A proposito di riconoscimento facciale...
La Legge 205 del 2021 ha sospeso l’installazione e l’utilizzazione di I sistemi di riconoscimento facciale 
in luoghi pubblici da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati fi no all’entrata in vigore di una in luoghi pubblici da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati fi no all’entrata in vigore di una 
disciplina specifi ca della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, fatti salvi i casi trattamen-
ti effettuati dalle autorità competenti ai fi ni di prevenzione e repressione dei reati ai sensi del D. lgs. 
51/2018, previo parere positivo del Garante privacy alla necessaria valutazione obbligatoria di impatto 
(DPIA).

AI a rischio non alto
Per quanto riguarda i sistemi di IA non ad alto ri-
schio, la proposta di Regolamento istituisce un qua-
dro per la creazione di codici di condotta che mira a dro per la creazione di codici di condotta che mira a 
incoraggiare i fornitori ad applicare volontariamente incoraggiare i fornitori ad applicare volontariamente 
i requisiti obbligatori previsti per i sistemi di IA ad i requisiti obbligatori previsti per i sistemi di IA ad 
alto rischio. 
Nella proposta di Regolamento si individua poi l’ob-
bligo di trasparenza per quei sistemi che, a prescin-
dere dal livello di rischio, interagiscono con gli esseri 
umani, che sono utilizzati per rilevare emozioni o 
stabilire un’associazione con categorie sociali sulla 
base di dati biometrici o che generano o manipolano 
i contenuti. Pensiamo, ad esempio, alla pubblicità in 
grado di rilevare le emozioni tramite telecamere do-
tate di sistemi di IA. Tali sistemi devono essere pro-
gettati e sviluppati in modo tale che le persone fi siche 
siano informate del fatto di stare interagendo con un 
sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente 
dalle circostanze e dal contesto di utilizzo o 
sia autorizzato dalla legge per accertamento e 
perseguimento di reato.

Intelligenza artificiale  
e privacy
Per quei sistemi di IA che comportano un tratta-Per quei sistemi di IA che comportano un tratta-
mento di dati personali – come nel caso di sistemi mento di dati personali – come nel caso di sistemi mento di dati personali – come nel caso di sistemi 
di riconoscimento facciale - resta e resterà fermo 
anche quanto già stabilito dalla normativa privacy. anche quanto già stabilito dalla normativa privacy. 
Sul punto, nella relazione che accompagna la pro-
posta di Regolamento sull’intelligenza artifi ciale, è 
espressamente indicato, infatti, che “la proposta non 
pregiudica il regolamento generale sulla protezione 
dei dati (Regolamento UE 2016/679) e la direttiva 
sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e 
giudiziarie (direttiva UE 2016/680) e li integra con 
una serie di regole armonizzate applicabili alla pro-
gettazione, allo sviluppo e all’utilizzo di determina-
ti sistemi di IA ad alto rischio nonché di restrizioni 
concernenti determinati usi dei sistemi di identifi ca-
zione biometrica remota”. 

Ascolta i 

podcast 

dell’autore
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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
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Voci dal mercato

Alberto Dossena (*)

Zero Trust 
Identity:   
  mentalità, 
    strategia, 
architettura

(*) Regional Sales Director per Italia, Svizzera, Grecia, Croazia e Ungheria di Saviynt
https://saviynt.com/

“Approccio Zero Trust: per abbracciarlo dav-
vero, occorre ridefinire l’intero approccio 
all’identità e alla sicurezza per proteggere il 

personale, l’infrastruttura IT e le risorse sensibili.
Perché oggi non basta più proteggere il tradizio-
nale perimetro di rete aziendale; è necessario 
delineare un’area attraverso l’implementazione 
di soluzioni di Identity.  Ecco perché ogni volta 
che si effettua un accesso, lo Zero Trust Identi-
ty prevede una verifica continua del rischio e 
dell’affidabilità dell’utente, attraverso informa-
zioni contestuali sull’identità per informare e 
ottimizzare le policy di accesso. In aggiunta la 
soluzione deve supportare anche il principio del 
privilegio minimo e la concessione dell’accesso 
a specifiche identità, per le giuste motivazioni, 
in un periodo di tempo ben definito e limitata-
mente per lo svolgimento di una puntuale atti-
vità. Come implementare la Zero Trust Identity? 
Occorrono nuova mentalità; approccio strategi-
co e non limitato alla soluzione puntuale; archi-
tettura basata sull’identità.
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N el mondo digitale  le aziende non possono limi-
tare l’applicazione di security checks solo ad 
azioni provenienti dall’esterno, classifi cando 

di default come sicure le identità e le risorse interne. 
Il nuovo presupposto deve essere che ogni identità e 
richiesta di accesso sia sospetta e debba essere conva-
lidata. Il passaggio a questa mentalità fa avanzare l’or-
ganizzazione da una posizione reattiva sulla sicurezza a 
una proattiva. Comprendendo che anche un dipendente 
ben intenzionato può esporre un’azienda alle minacce, 
la formazione sulla consapevolezza della sicurezza deve 
diventare una priorità. E’ indispensabile adottare pra-
tiche per migliorare la capacità di valutare i diritti di 
accesso, il loro livello di rischio e assumere politiche di 
riparazione e ripristino. Questo livello di preparazione 
è reso possibile dal monitoraggio continuo delle risorse 
e dall’utilizzo degli accessi. La visibilità approfondita, 
l’automazione e l’applicazione del machine learning 
(ML) accelerano le revisioni degli accessi e i tempi di 
risposta agli incidenti. Identifi cando rapidamente le ri-
sorse compromesse, le organizzazioni possono adotta-
re misure proattive per bloccare l’accesso, restringere 
l’ambito di un attacco e ridurne l’impatto.

Zero Trust Identity  
come strategia
Una strategia Zero Trust richiede l’adozione dell’Iden-
tità come nuovo perimetro di sicurezza. Zero Trust non 
presuppone più che tutto ciò che si trova dietro il fi re-
wall sia sicuro: al contrario, parte dal presupposto che 
si sia già verifi cato un certo livello di compromissione e 
che sia necessaria una verifi ca. Uno dei miglioramenti 
chiave del passaggio a una strategia di Zero Trust Iden-
tity è l’accelerazione della trasformazione e dell’agili-
tà del business. Le soluzioni di identità sono una delle 
componenti essenziali per raggiungere questi obiettivi, 
grazie alla loro effi cacia, indipendentemente da dove si 
trovano le risorse o da dove si accede. Ciò consente alle 
organizzazioni di ridurre la dipendenza dalle applica-
zioni legacy precedenti e di riprogettare in modo sicuro 
gli ambienti IT utilizzando linguaggi e design più recen-
ti che possono trarre vantaggio dal cloud computing. 
Questi cambiamenti richiedono un investimento signi-
fi cativo nel programma di sicurezza, inclusa un’enfa-

si aggiuntiva sull’implementazione di soluzioni basate 
sull’identità. Le aziende devono comunque garantire 
che i propri dati siano protetti e soddisfi no i requisiti di 
conformità e governance organizzativa. Lo Zero Trust 
Identity è un importante fattore abilitante nella gestione 
dei privilegi minimi attraverso politiche di sicurezza di-
namiche che consentono l’autenticazione e l’autorizza-
zione appropriate per qualsiasi risorsa digitale, fattore 
fondamentale per le risorse privilegiate.

Zero Trust Identity  
come architettura
Zero Trust Identity è un componente di un’architettura 
che richiede la progettazione del modello di sicurezza 
a più livelli per affrontare le sfi de di un ecosistema IT 
in continua espansione. Le organizzazioni sono pas-
sate all’utilizzo di applicazioni moderne che utilizzano 
microservizi e DevSecOps integrato per sfruttare tutti 
i vantaggi del cloud. E sebbene queste tecnologie con-
tribuiscano all’accelerazione, sono intrinsecamente ri-
schiose data la mancanza di visibilità e l’impossibilità 
di controllare l’accesso. Poiché risiedono al di fuori dei 
tradizionali confi ni dell’organizzazione, l’approccio alla 
sicurezza deve includere un’architettura che si adatti 
per affrontare questi rischi. Il refactoring dell’architet-
tura su queste basi richiede una moderna soluzione di 
identità che protegga le risorse cloud, integrando con-
temporaneamente gli strumenti di sicurezza e confor-
mità esistenti in tutto l’ecosistema IT. In questo modo, il 
processo di verifi ca per Zero Trust può tenere conto in 
modo effi cace delle politiche nuove ed esistenti.
L’architettura Zero Trust Identity sfrutta visibilità, rischi 
e informazioni sulle minacce per guidare il processo 
decisionale. Un’altra componente essenziale, consente 
l’interoperabilità tra le soluzioni di sicurezza che scam-
biano informazioni. L’utilizzo di un approccio aperto e 
basato su standard consente alle tecnologie di sicurez-
za di scambiare informazioni sui rischi, quasi in tem-
po reale, per migliorare la visibilità. Con una maggiore 
visibilità, le organizzazioni ottengono valutazioni dina-
miche e accurate del proprio ambiente spostando i con-
trolli di accesso più vicini agli endpoint e ai dati effettivi. 
Dati di valutazione più accurati e tempestivi consentono 
un processo decisionale migliore e più rapido.
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Tecnologia

Annalisa Coviello

Digitalizzazione
e green:
la via del
     PNRRPNRRPNRRPNRRPNRRPNRRPNRRPNRRPNRRPNRRPNRRPNRRPNRRPNRR

“L’Italia è un grande cantiere, e non solo 
per i lavori edili legati ai vari bonus 
che hanno riempito le nostre città. Il 

celebre PNRR, che, lo diciamo per chi non 
lo sapesse, è un Piano Nazionale sì di Ripre-
sa, ma anche di Resilienza - termine che ab-
biamo imparato a conoscere a seguito della 
pandemia e che significa, limitandoci alla 
fisica, la capacità di assorbire un urto senza 
rompersi - prevede, infatti, anche tutta una 
serie di altri interventi. La digitalizzazione 
e il green: queste sono le parole d’ordine 
per riprendersi e, appunto, assorbire l’ur-
to senza danni. Vediamo, in questo articolo, 
quali sono gli strumenti e le applicazioni 
che si possono mettere in campo per sfrut-
tare il coronavirus, e tutto quello che ci ha 
causato, per diventare un Paese migliore, 
almeno dal punto di vista tecnologico.
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5,8%
Tasso di crescita annuale del 

mercato dei sistemi di trasporto 
intelligenti nel periodo 2020-2027 

(Grand View Research: 
www.grandviewresearch.com)

P er ciò che riguarda il green, è indispensabile 
che le nostre città diventino sempre più smart. 
In Italia sono allo studio numerosi progetti, le-

gati proprio al mitico PNRR, per diffondere l’alta velo-
cità ferroviaria in aree finora escluse e per elettrifica-
re molte reti regionali con tecnologie all’avanguardia, 
come quella all’idrogeno. E non è solo una questione 
che riguarda la nostra coscienza ambientale, ma un 
giro d’affari che avrà, in un futuro prossimo, numeri 
sempre più alti: un recente studio Grand View Rese-
arch ha valutato che il tasso di crescita annuale del 
mercato dei sistemi di trasporto intelligenti è valutato 
del 5,8% nel periodo 2020-2027.

AI e IoT al servizio   
delle  smart city
In altri Paesi, intanto, alcuni progetti sono già realtà. 
Ve ne raccontiamo qualcuno, con le applicazioni relati-
ve. Ad esempio, l’intelligenza artificiale (AI) e l’IoT gio-
cano un ruolo fondamentale per gestire il traffico delle 
grandi città, riducendo così le emissioni inquinanti.  Un 
esempio è il controllo dinamico o adattivo dei semafori. 
Di solito, la durata del verde e del rosso è statica e que-
sto può provocare degli ingorghi o dei rallentamenti. 
Nei sistemi dinamici, invece, ogni ciclo del segnale vie-
ne automaticamente adattato alla situazione del traf-
fico in quel determinato momento.  Quello che serve 
sono delle telecamere IP in grado di elaborare i video e 
di trasmettere questi metadati al sistema che controlla 
i segnali, stabilendo così i cicli più adatti alle singole 
circostanze.

Internet of Vehicles 
Un altro punto di forza per una città smart è rappresen-
tato dai cosiddetti “bus autonomi”.  Questi mezzi di tra-
sporto, già in sperimentazione nelle capitali del Nord 
Europa, sono elettrici, non hanno bisogno dell’autista, 
ma di sicuro necessitano di una rete di telecomunica-
zioni più che all’avanguardia, tipo quella 5G, perché, 
secondo i protocolli del cosiddetto Internet of Vehicles, 
la latenza massima concessa è di 100 millisecondi: il 
veicolo, infatti, ha bisogno di interagire costantemente 
sia con la centrale di controllo sia con l’ambiente circo-
stante, e questo in tempo reale…Vale la pena ricordare 
che l’espansione della rete 5G è uno degli obiettivi pre-
visti dal PNNR italiano. 

Digitalizzare la PA
E passiamo dal green alla digitalizzazione, anche se i 
due ambiti sono strettamente connessi. Uno dei “goal” 
del nostro Piano è proprio la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione.  Ma ci sono dei settori in 
cui l’IoT da tempo è trainante in questa direzione. Ad 
esempio, l’ambito industriale. Si parla apertamente di 
quarta rivoluzione per ciò che riguarda l’ingresso sem-
pre più massiccio dell’Internet of Things nei processi 
di produzione. E la pandemia, in questo caso, ha fatto 
da traino, perché le aziende hanno cercato quasi ovun-
que di ridurre al minimo il numero di persone negli 
stabilimenti e in altri luoghi di lavoro per ragioni di 
sicurezza. Nel secondo trimestre del 2021, ad esempio, 
il Giappone ha registrato un aumento del 13% nell’e-
sportazione delle soluzioni robotiche. 
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Non ha senso
 investire nell’analisi 

dei dati se non si 
ha la capacità di 
raccoglierli. La 

tecnologia vincente è 
l’edge computing

Sensori a basso costo
Le vere killer applications nel campo della digitalizza-
zione, in tutti i settori, restano però i sensori a basso 
costo, la connettività e il cloud. Se dobbiamo scontare, 
in questo periodo, la scarsa disponibilità del materiale 
elettronico, e quindi forniture ritardate o a singhiozzo, 
non c’è dubbio che la tecnologia, nonostante il corona-
virus, abbia fatto i proverbiali passi da gigante.  
Se, fi no a solo qualche anno fa, il costo era 
un ostacolo arduo alla fattibilità delle im-
plementazioni IoT, oggi si parla di “tec-
nologia di massa” grazie alla diffusio-
ne di reti LPWAN (Low Power Wide 
Area Network) e dei dispositivi a 
esse connessi. Queste reti, infatti, 
offrono basso consumo, costi ridot-
ti e, nello stesso tempo, quell’ampia 
portata che consente di supportare le 
applicazioni M2M e IoT. 

Il problema dei dati
Uno dei problemi legati all’utilizzo dei dispositivi IoT 
riguarda il grande numero di dati che viene generato, 
che sono peraltro indispensabili per prendere le deci-
sioni migliori e in tempo reale. Non ha senso investire 
nell’analisi dei dati se non si ha, prima, la capacità di 
raccoglierli. La tecnologia che sembra risultare vincen-
te in questo contesto è quella dell’edge computing: si 
tratta di un modello di calcolo distribuito con cui l’ela-
borazione dei dati avviene il più vicino possibile a dove 
questi stessi dati vengono generati, in modo da ridurre 
i problemi di latenza, larghezza di banda, affi dabilità, 
sicurezza e privacy. 

AioT
Al giorno d’oggi, l’intelligenza artifi ciale è abbastanza 
comune nel settore della sicurezza e si stanno creando 
della applicazioni che non riguardano solo i “massimi 
sistemi”, ma, per esempio, soluzioni che vediamo ap-
plicate in quella che è diventata, purtroppo, la nostra 
nuova normalità, come il controllo della temperatura o 

il rilevamento dei dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI). La combinazione di AI e IoT, o 

come viene chiamato, AIoT, sta portando 
il settore della sicurezza a un livello più 

alto, automatizzando i fl ussi di lavoro 
e aiutando la trasformazione digitale 
di vari settori verticali come ener-
gia, logistica, produzione, vendita 
al dettaglio, istruzione, assistenza 
sanitaria. Un solo dispositivo, oggi, 

riesce a svolgere una molteplicità di 
funzioni che, in passato, richiedevano 

più apparati. E tutto è in continua evo-
luzione. 

In conclusione
Certo, la pandemia da coronavirus, tra le tante cose, 
ha rivelato una grande debolezza nella struttura e 
nell’organizzazione delle reti, problemi con cui ci sia-
mo scontrati tutti, soprattutto con lo smart working e la 
didattica a distanza. Ed è per questo che i vari Piani in-
sistono sul potenziamento delle reti di comunicazione. 
Per riprenderci ed essere resilienti, avremmo in mano 
delle buone carte. Resta da vedere come ci giochiamo 
la partita e quanto riusciamo a convertire quella che 
è stata una catastrofe mondiale in nuove opportunità 
per tutti. 
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Normative

Egidio Santamaria e Giovanni De Baggis (*)

(*) egidio Santamaria, Urbanista e Perito Demaniale, 
Dirigente Area Tecnica Città di Guidonia Montecelio (RM)

 Giovanni de baggis, Presidente Ordine
Periti Industriali di Roma e Provincia

Usi civici, tra 
rigenerazione 
urbana e fondi
del PNRR

“L’Uso Civico è riconosciuto di fatto, in base alla prassi tra-
mandata da tempi remoti. Le forme di godimento si concre-
tizzavano su beni immobili appartenenti ad una comunità e 

riguardavano il pascolo, legnatico, caccia, semina ecc. L’interes-
se della collettività generale alla conservazione degli Usi Civici 
deve contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio,
in ragione del vincolo paesaggistico imposto prima dalla Legge 
Galasso l. 431/85 e poi confermato dal D.lgs. 42/2004, Testo Urba-
ni, all’art. 142 “Aree tutelate per legge” lettera h “le aree asse-
gnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”.
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Uso civico:
diritti perpetui spettanti

ai membri di una
collettività su beni 

appartenenti al demanio,
o a un comune, o a un 
privato (Enciclopedia

Treccani)

Piano Nazionale di  
Ripresa e resilienza 
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e resilienza) è il do-
cumento che il governo italiano ha predisposto per illu-
strare alla commissione europea come il nostro paese 
intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del 
programma Next generation Eu. Sono previste ingenti 

somme da destinare alla ripresa economica, sud-
dividendo l’investimento in 6 missioni, tra le 

quali si staglia la transizione ecologica. In 
questo particolare momento storico biso-

gna tenere alta la guardia cercando di 
sensibilizzare sul tema della tutela del 
territorio in ogni sede coinvolgendo i 
decisori fi nali. A monte del processo 
decisionale, devono essere garantite 
le corrette valutazioni tecniche e po-

litiche, nell’interesse della sostenibili-
tà ambientale sociale ed economica. Già 

nella fase della pianifi cazione è necessario 
prevedere un elaborato ricognitivo dei beni im-

mobili appartenenti al “Demanio Collettivo” gravati da 
“Uso Civico”, da porre a base del processo decisionale. 
Gli Usi Civici rientrano quale componente ambientale e 
paesaggistica, pertanto devono essere considerati in ogni 
trasformazione urbanistica e del territorio che si intende 
avviare. Solo elaborando un documento pianifi catorio/ri-
cognitorio si potranno tutelare i territori dove da tempo 
immemorabile si praticava l’uso civico da parte dei “capi 
famiglia”, un uso essenziale e necessario per il sostenta-
mento stesso della famiglia. 

Un contributo inaspettato, ai fi ni della protezione 
ambientale, arriva con l’entrata in vigore della 
Legge n. 168/2017 del 20 novembre 2017. In 

quella sede il Legislatore sottolinea il ruolo fondamentale 
degli usi civici nella protezione ambientale e paesaggi-
stica, essendo «strumenti primari per assicurare la con-
servazione e la valorizzazione del patrimonio naturale 
nazionale» e «basi territoriali di istituzioni storiche di 
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale». 
I progetti che riguardano la rigenerazione ur-
bana, la qualità dell’abitare, la pianifi ca-
zione urbanistica e ogni trasformazione 
del territorio non possono prescindere 
da un’analisi del territorio, essendo 
necessario individuare e perimetrare 
i  confi ni delle terre gravate dall’uso 
civico. 

Uso sostenibile 
della risorsa
È importante, altresì, promuovere esperienze 
sociali in determinati beni o “ex-luoghi”. Le Ammini-
strazioni Pubbliche devono prevedere nei loro progetti 
di riqualifi cazione, valorizzando i beni appartenenti al 
Demanio Civico, una destinazione a fruizione collettiva, 
riconoscendo forme di autogestione di gruppi sociali or-
ganizzati. La gestione dei beni appartenenti al “Demanio 
Collettivo” deve essere affi data alla collettività, che ne ga-
rantisce l’organizzazione in modo aperto, partecipato e 
democratico. In questo modo si garantisce un uso soste-
nibile della risorsa naturale, tra l’altro protetta per Legge. 
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Publiredazionale

Proteggere ampi spazi 
esterni in ambienti 
esposti alle intemperie
Sulla scia del successo registrato dai 
suoi rilevatori a basso assorbimento, l’a-
zienda EEA implementa la propria gam-
ma di rilevatori Master con delle versio-
ni a basso assorbimento per applicazioni 
via radio a batteria. Tali rilevatori posso-
no essere abbinati ai trasmettitori com-
merciali (TX) e integrano la tecnologia 
di antimascheramento a led attivi.

I Master 12.8 Lab per installazioni da 80 cm fi no a 
120 cm sono proposti in tre versioni: 
•	Master	12.8	LAB	AM	-	con	antimaschermamento	

a led attivi; 
•	 Master	12.8	LAB	AMJ	 -	 con	 IR	EASY	ADJUST,	per-

mette, tramite la semplice rotazione di una vite, di re-

golare in maniera semplice ed effi cace l’orientamento 
rispetto al suolo piano dei fasci generato da uno dei 
due infrarossi passivi. E’ integrato l’antimascherma-
mento a led attivi;

•	 Master	12.8	Lab	-	con	involucro	plastico	IP54.
Le	versioni	AM	e	AMJ	sono	dotate	di	sensori	completa-
mente stagni (IP65) grazie alle guarnizioni sui profi li di 
chiusura, oltre che di sistemi di antimascheramento a 
led attivi. 

Per esterni difficili
Se si ha poi l’esigenza di proteggere spazi esterni espo-
sti alle intemperie, occorre un rilevatore che presenti 
delle caratteristiche ambientali paragonabili a quelle 
delle protezioni perimetrali in esterno, ma che al con-
tempo non determini la rilevazione ad una “barriera a 
tenda”, ma ad un volume più ampio. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5289
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Pet immunity three balance

•	NO	BIRD	-	fi	ltro	immunità	
piccoli volatili;

•	AMBIENTI	CRITICI	–	il	rile-
vatore è progettato per esse-
re utilizzato in tutte le condi-
zioni ambientali possibili in 
esterno: tutti i modelli sono 
realizzati in materiali pla-
stico resistente agli UV, una 
protezione alle intemperie 
integrata nel fondo del rile-
vatore stesso, e con guarni-
zioni di tenuta nei vari profi li 
di chiusura;

•	FAST	MOUNTING	-	l’anco-
raggio dei rilevatori è garan-
tito da un sistema facilitato 
di fi ssaggio grazie alle staffe 
WALL FIX (per montaggio 
“schiena a muro”) ed al COR-
NER MX45° (per permettere 
al rilevatore di ruotare la co-
pertura di 45° rispetto alla 

parete di fi ssaggio, il montaggio è semplifi cato anche 
grazie alla presenza della scheda di interfaccia colle-
gamenti indipendente dal circuito principale);

•	 IR	 EASY	 ADJUST	 -	 un	 sistema	 disponibile	 solo	 sul	
MASTER	12.8	LAB	AMJ	permette,	tramite	la	sempli-
ce rotazione di una vite, di regolare in maniera sem-
plice e effi cace l’orientamento rispetto al suolo piano 
dei fasci generato da uno dei infrarossi passivo. Ciò 
consente di confi gurare in maniera puntale la zona di 
copertura del rilevatore stesso;

•	 HARD	 PLASTIC	 -	 involucro	 realizzato	 in	 materiale	
plastico di alta qualità studiato per esterni e stabiliz-
zato agli UV, in grado di garantire IP65 (solo versioni 
Master	12.8	LAB	AM	e	AMJ).	

I rilevatori MASTER LAB /
LAB	AM	e	AMJ	si	distinguo-
no per loro molteplici carat-
teristiche:

•	 ALIMENTAZIONE	sia	a	3V	
che a 3,6V; 

•	 NO/NC,	 contatto	 di	 allar-
me NO/NC selezionabile 
da dip;

•	 TEMPO	 DI	 INIBIZIONE	 -	
tempo di inibizione degli 
allarmi selezionabile da 
dip;

•	 ANTIMASCHERAMENTO	
A LED ATTIVI (AM DI-
STANCE) - rileva qualsi-
asi tentativo di masche-
ramento del rilevatore 
tramite la tecnologia led 
attivi;

•	 COMPENSAZIONE	 TEM-
PERATURA ALTA RISOLU-
ZIONE	-	integrazione	di	HW	e	SW	per	ottimizzazione	
della rilevazione in funzione della temperatura;

•	 CAPPOTTA	PROTETTIVA	di	serie	integrata	nell’invo-
lucro;

•	 PET	IMMUNITY	THREE	BALANCE	-	attraverso	il	bi-
lanciamento delle tre logiche di analisi del segnale 
(ottica-confronto energetico-soglia minima di accetta-
bilità), Master permette di discriminare animali do-
mestici di diversa taglia, in relazione alla confi gura-
zione impostata;

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5289
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di energia

Il comparto energetico sta 
vivendo un momento de-
licato. Gli sconvolgimenti 
dovuti agli effetti della pan-
demia, uniti alla necessità 
di perseguire gli obiettivi di 
azzeramento delle emissio-
ni, hanno generato una forte 
richiesta di materie prime 
non fossili, che hanno pro-
dotto un repentino e innal-
zamento del prezzo del gas. 
Gli attuali venti di guerra 
soffiano poi sul fuoco. Ne 
abbiamo parlato con Ales-
sandro Manfredini, Diretto-
re Group Security & Cyber 
Defence del Gruppo A2A.

Intervista a

Alessandro
Manfredini
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“Energie rinnovabili, 
trasformazione e cogenerazione, 
energy harvesting (che aggiunge 

valore al recupero di tutte le energie 
perse: vibrazioni, movimento,

calore delle superfici, etc)
e nuove tecnologie”

I l caro energia comincia a mordere: si profi la 
un futuro a tinte fosche? 

Le crisi energetiche degli anni ’70 hanno por-
tato risultati nefasti ma anche conseguenze 
positive, come aver maturato la coscienza e 
la competenza di saper progettare vetture dai 
consumi signifi cativamente più bassi. Anche 
nell’attuale situazione vedo una luce: la presa di 
coscienza di un orientamento collettivo verso la 
transizione ecologica, che porterà a diversifi ca-
re la produzione di energia elettrica passando 
dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Pensiamo 
solo all’acqua: se avessimo la capacità di produr-
re energia elettrica soltanto attraverso le nostre 
centrali idroelettriche, il suo costo sarebbe molto 
inferiore. Tuttavia è evidente che la capacità in-
dustriale di produrre energia con l’acqua è or-
mai satura, poiché tutte le grandi opere costruite 
nella prima metà del secolo scorso erano state 
pensate per un quantitativo di energia suffi ciente 
a soddisfare l’industria del tempo. La domanda 
energetica odierna non può essere soddisfatta, 
anche perché non ci sono più dighe in costru-
zione in Italia, pertanto dobbiamo continuare a 

sfruttare lo stesso numero di bacini idrici artifi -
ciali che sono rimasti. Investire nel fotovoltaico e 
nell’eolico ci consentirà, anche per la conforma-
zione del nostro Paese, di subire in misura mino-
re l’impatto delle oscillazioni e la globalizzazione 
del costo delle materie prime come petrolio e gas, 
che provengono da paesi molto lontani. 

Le bollette sembrano ostrogoto: ci spiega come 
funziona il mercato dell’energia in Italia?

Nel nostro paese abbiamo un capacity market che 
mette a disposizione tutti i produttori attraverso 
un’asta, bandita quotidianamente. Questo signi-
fi ca che esiste la possibilità di produrre energia 
da parte di qualsiasi player a un determinato co-
sto. Va da sé che, nel momento in cui i produttori 
devono approvvigionarsi di gas per produrre in 
relazione ai fabbisogni indicati dal Transmission 
System Operator Terna (responsabile della pia-
nifi cazione degli interventi di sviluppo della Rete 
Elettrica Nazionale), il prezzo iniziale dell’ener-
gia è molto alto perché allineato col costo dell’ap-
provvigionamento della materia prima, il gas. 
Successivamente, nel corso delle varie battiture 
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d’asta, quando si passa alle altre fonti rinnova-
bili, il prezzo medio si abbassa, essendoci altre 
possibilità di erogazione energia elettrica prodot-
ta in modo complementare al gas. Però, poiché il 
gas ha un costo signifi cativamente alto, si riesce 
soltanto in minima parte a far diminuire la curva 
del costo di acquisto della materia prima. 

E il nucleare, che sta tornando di 
moda anche sul piatto politico?

Al di là del fatto che la sovranità 
popolare si è già espressa molto 
tempo fa, il nostro Paese – a dif-
ferenza della Francia, ad esem-
pio – ha un vantaggio competitivo 
perché può contare più di altri su 
sole, vento e acqua per la produzio-
ne di energia elettrica. Ad oggi, quindi, 
concentrerei gli investimenti sullo sviluppo 
delle rinnovabili più che sul nucleare.

Cosa possono fare le imprese per mitigare il 
caro energia?  

Per ottenere risultati concreti nei confronti di una 
transizione energetica vera, non basta l’impegno 
unilaterale dei produttori o degli utilizzatori: 
servono una visione condivisa e diversi accor-
gimenti da combinare assieme in una sequenza 
ragionata. I produttori di energia dovranno inve-

stire creando nuove infrastrutture che possano 
produrre da fonti rinnovabili, ma allo stesso tem-
po le aziende utilizzatrici dovranno intraprende-
re un programma di effi cientamento energetico. 
La tecnologia di ultima generazione rende infat-
ti “smart” il consumo dell’energia, limitandone 

gli sprechi. Attraverso il rilevamento e la 
sensoristica di ultima generazione 

combinate con l’IoT, è possibile lo 
sviluppo di smart grid, che sanno 
ottimizzare la fornitura energe-
tica bilanciando i consumi fra 
alta e bassa domanda. Un esem-
pio di illuminazione “smart” in 
una strada urbana: lo standard 

attuale sarebbe quello di un’illu-
minazione ad intensità fi ssa, la cui 

durata è basata fondamentalmente 
sull’orario o sulla presenza o meno di 

luce naturale. Applicando il concetto di con-
sumo “smart”, potremmo avere la stessa strada 
che garantisce illuminazione a più bassa inten-
sità durante le ore di buio, ma che, in caso di 
rilevamento di una presenza fi sica, è in grado di 
aumentare l’intensità luminosa soltanto nel trat-
to dove è necessario. Immaginiamo quali risultati 
potremmo raggiungere estendendo il concetto di 
“soltanto dove serve” a tutte le strade, le aree co-
muni, le strutture e anche tutte le abitazioni e i 
mezzi di trasporto. La diffusione del “consumare 
meno e meglio” verso tutte le commodity andreb-

del costo di acquisto della materia prima. 

E il nucleare, che sta tornando di 

perché può contare più di altri su 
sole, vento e acqua per la produzio-
ne di energia elettrica. Ad oggi, quindi, 

gli sprechi. Attraverso il rilevamento e la 
sensoristica di ultima generazione 

combinate con l’IoT, è possibile lo 

minazione ad intensità fi ssa, la cui 
durata è basata fondamentalmente 

sull’orario o sulla presenza o meno di 

I Data Center,
attraverso il calore 

generato dai server, che 
solitamente richiedono 
ulteriore energia per il 

raffreddamento, possono 
produrre energia per

altri servizi
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Only where
it is needed�

una filosofia che deve 
entrare nella nuova 

cultura del consumo, più 
consapevole e rivolta

a tutti

be a favorire ulteriormente l’impatto positivo del 
passaggio alle energie rinnovabili. La fi losofi a 
del “soltanto dove serve” deve entrare anche 
all’interno della nuova cultura del consumo, più 
consapevole e rivolta a tutti, non solo al mon-
do industriale. L’energia non è un bene infi nito 
ma, modifi cando le nostre abitudini, possiamo 
generare un impatto positivo forte - anche per 
le nostre tasche. In conclusione: per mitigare le 
conseguenze del costo energetico serve un 
mix di fonti rinnovabili, effi cientamen-
to energetico, nuove tecnologie e 
cultura responsabile dei consumi.
  
Il comparto informatico è sem-
pre più energivoro: il caro ener-
gia potrebbe rallentare anche 
il processo di digitalizzazione 
dell’industria? 

Il costo energetico avrà un forte im-
patto anche nell’ambito della gestio-
ne dei dati. Fra l’altro, la digitalizzazione 
dell’industria richiede l’aumento del consumo 
di energia per tutte le nuove tecnologie come 
la trasmissione dati, le telecomunicazioni, la 
blockchain, le valute digitali ecc. A monte di tutta 
questa nuova tecnologia lavorano i data center, 
che per far fronte alla crescente domanda di ge-
stione dati diventano sempre più energivori. An-
che in questo ambito, l’effi cientamento rappre-
senta uno dei provvedimenti primari da mettere 
in atto, anche se emerge un altro aspetto molto 

importante che sarebbe l’autoproduzione e la 
cogenerazione. I Data Center potrebbero essere 
molto più sostenibili autoproducendo energia at-
traverso le fonti rinnovabili ma anche sfruttando 
le energie dissipate. Se è vero che nulla si crea 
e nulla si distrugge ma tutto si trasforma, esi-
ste sempre un quantitativo di energia che deri-
va dalla trasformazione di quella utilizzata e che 
quasi sempre viene dispersa. Si tratta quindi di 

sfruttare a fondo anche le energie deri-
vate: un esempio di cogenerazione è 

stato realizzato a Brescia, dove il 
calore generato da un’acciaieria 
è stato sfruttato per realizzare 
un sistema di teleriscaldamento 
che risponde al fabbisogno di 
3000 appartamenti. Vari sono i 
benefi ci, partendo da quello am-

bientale poiché annualmente vi è 
un risparmio di oltre 2000 ton di 

combustibili fossili e oltre 5000 ton 
di emissioni di CO2. Per quanto riguar-

da i benefi ci economici, la “materia prima” 
per generare energia termica deriva dall’utilizzo 
di quella primaria per la siderurgia, e che avreb-
be un “costo” incredibilmente inferiore rispetto 
ai combustibili tradizionali che servirebbero per 
produrla. Questo approccio può essere adottato 
anche dai Data Center, i quali attraverso il calore 
generato dai server, che solitamente richiedono 
ulteriore energia per il raffreddamento, sarebbe-
ro nelle condizioni di produrre energia fruibile 
ad altri servizi.
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Mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

Retail: le 
differenze 
inventariali 
fanno la 
differenza

“La sicurezza e la tutela del patrimo-
nio nel mondo retail rappresentano 
un fattore critico nella  valutazione 

di soluzioni di security integrata, come il 
controllo degli accessi, il monitoraggio 
delle intrusioni, la deterrenza rispetto a 
furti e taccheggio, la protezione dei dati 
commerciali. Il ventaglio relativo alle at-
tività criminali del settore, in tutto il Pae-
se, è particolarmente ampio, soprattutto 
sulla caratterizzazione valoriale del dan-
no economico, dato che in tema di tutela 
ogni singolo segmento del retail presen-
ta criticità proprie. Secondo i dati messi 
in luce dall’ultima analisi realizzata da 
Crime & Tech, le stime relative alle per-
dite subite, a causa dei furti e delle ra-
pine hanno superato la soglia annua dei 
2,3 miliardi di euro, una cifra che vale un 
punto (1,1%) di fatturato del settore; se 
a queste cifre poi sommiamo gli investi-
menti sostenuti dai retailer per dotarsi di 
strumenti tecnologici per salvaguardare 
il patrimonio, allora la cifra aumenta fino 
ad arrivare a circa 3,4 miliardi di euro.

(*) 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
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Crime & Tech: 

2,3 miliardi di euro
di perdite annue subite per furti 
e rapine (= 1,1% del fatturato)

Entrando nel dettaglio del fenomeno, osserviamo 
come le tecnologie antitaccheggio sono le solu-
zioni più richieste nel mondo retail: un esempio 

su tutti è rappresentato dal netto aumento degli episodi 
di sottrazione della merce mediante l’utilizzo di borse 
appositamente “schermate”, utili a bypassare la sensori-
stica antitaccheggio - modus operandi tipico del settore 
merceologico dei prodotti di piccole dimensioni, ma ca-
ratterizzati da un elevato valore commerciale. Con l’uti-
lizzo delle nuove misure di loss prevention proposte dai 
mercati di settore,  la sicurezza del patrimonio aziendale 
del comparto retail sta vivendo una trasformazione stori-
ca, un’importante fase di transizione tecnologica offerta 
dai mercati verticali. Un tipico esempio è rappresentato 
dal comparto Fashion, settore non marginale in quanto 
a furti e taccheggio, dove peraltro sono in forte crescita 
le azioni messe a segno dalla infedeltà dei dipendenti 
operativi presso i punti di vendita.

Sorveglianza intelligente  
della merce 

In tutti i mercati caratterizzati dalla diversità e comples-
sità del rischio, l’industria della sicurezza verticalizza 
sempre di più la propria offerta tecnologica, quale ri-
sposta alle specifi che domande tecniche, commerciali e 
normative provenienti dai retailer, contribuendo attra-
verso soluzioni di sicurezza specifi che e modulari, atta-
gliate alle esigenze di ogni rivenditore. Oggi il mercato 
offre sistemi disegnati per una sorveglianza intelligente 
della merce presente all’interno delle aree commerciali, 
realizzata con tecnologie (I-Sense, Rfi d, etc) evolute che 
tracciano e riconoscono i singoli articoli, rilevandone la 
direzione di movimento all’interno dell’area negozio, 
fornendo, tra l’altro, un feed-back istantaneo e continuo 
allo store manager, come a tutto il personale addetto 
alle vendite. La sorveglianza dei prodotti è fatta anche 
di soluzioni software based, adottate per garantire un 
controllo remoto dei magazzini, come delle giacenze nei 
negozi (molto importante, ad esempio, nella prevenzione 
delle differenze inventariali).
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Gli investimenti in sistemi a tutela 
del patrimonio sono direttamente 
proporzionali alle performance 
delle vendite e al contenimento 

delle differenze inventariali

Retail: le differenze Retail: le differenze 
inventariali

fanno la differenza

Nel retail i 
diversi sistemi

di loss 
prevention 

devono essere 
considerati come 

componenti 
di un’unica  
soluzione 

di gestione 
integrata di 
sicurezza 
aziendale 

Business intelligence 
E proprio grazie al supporto di sicurezza dato da questi 
sistemi di tracciamento che diventa molto più semplice 
ricostruire (in-store tracking), ad esempio, il compor-
tamento dei clienti all’interno delle aree commerciali, 
modellando nel contempo un valido sistema di business 
intelligence. Tuttavia la tutela del patrimonio aziendale 
non può essere limitata solo all’interno dei locali com-
merciali: occorre progettare soluzioni di sicurezza che 
riguardino anche l’esterno degli edifi ci e che siano pen-

sate in base alle di-
mensioni degli sto-
re, monitorando il 
tutto con telecamere 
ad alta defi nizione, 
centralizzate verso 
le Control Room Cor-
porate o remotizzate 
presso gli Istituti di 
vigilanza, dove sa-
ranno integrate con 
gli altri sistemi di si-
curezza, come gli im-
pianti antintrusione e 
di controllo degli ac-
cessi aziendali. 

Proteggere il business
Ecco come i mercati stanno spingendo sempre più i se-
curity manager verso l’innovazione del settore, con una 
vision tecnologica a largo spettro, che privilegia soluzio-
ni in grado di dialogare ed integrarsi con il mondo IT, 
perché gli investimenti nel settore della tutela del patri-
monio sono legati e direttamente proporzionali alle per-
formance delle vendite e allo stretto contenimento delle 
differenze inventariali.
Gli altri aspetti fondamentali per i retailer sono quelli 
rappresentati dalla continuità operativa, dalla protezio-
ne delle transazioni commerciali - e non soltanto a livello 
di cash e prodotto, la sicurezza delle informazioni corre-
late alla clientela - che vanno dalle identità e credenziali 
digitali, fi no ai criteri di spesa e le modalità di pagamen-
to. I mutamenti socioeconomici hanno spinto i mercati 
verticali della sicurezza, in ambito retail, a sviluppare 
sempre più sistemi adeguati alle tipologie dei furti e so-
luzioni rispondenti alle modalità di attacco. Ecco perché, 
in questo delicato ambito, tutti i sistemi di loss preven-
tion non dovranno essere più considerati alla stregua di 
un singolo elemento, stand alone, ma una componente 
imprescindibile della gestione integrata della sicurezza 
aziendale. 
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regola dell’arte

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-scientifico del CESPIS, Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza www.cespis.it

“Da questo numero in avanti affron-
teremo un argomento spinoso: il 
rispetto della “regola dell’arte”. 

Espressione spesso citata, ma la cui 
conoscenza da parte dei professionisti 
della security risulta spesso avvolta da 
una fitta nebbia interpretativa, approc-
ciata con differenti correnti di pensie-
ro, quando non addirittura applicata in 
diverse maniere. Il settore sicurezza 
(security, safety, building automation) 
è in effetti dominato da una serie infi-
nita di norme e disposizioni normative, 
spesso disomogenee tra loro, quando 
non curiosamente in antitesi, in fatto di 
responsabilità civili/penali.
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regola dell’arteregola dell’arteregola dell’arteregola dell’arte

Il rispetto
della regola tecnica 
è il cardine su cui si 

impernia il lavoro del 
professionista della 
sicurezza, ma non 

sempre è chiaro come 
si debba operare in 

concreto

Per rispettare la 
regola tecnica 

bisogna rispettare 
le norme giuridiche 

e tecniche di 
riferimento

PPartiamo da una constatazione. Il nostro set-
tore è affi ne, per specializzazione, al com-tore è affi ne, per specializzazione, al com-tore è affi ne, per specializzazione, al com-
parto industriale degli impianti elettrici, parto industriale degli impianti elettrici, 

dunque è chiaro che gli adempimenti normativi di 
settore siano fortemente comuni ad entrambi, sep-
pur con talune sfumature, ma sempre nel perime-
tro vincolato delle norme CEI/UNI, del DM 37/08 
e della Legge n° 186/68, tanto per citarne alcune. 
Inoltre ogni professionista (progettista/installatore) 
che venga meno ai vincoli contrattuali convenuti 
con la committenza, risponde sempre in sede civile 
del “danno contrattuale” cagionato dalla violazio-
ne. Oltre a ciò, può rispondere, nella stessa sede, 
anche del “danno extracontrattuale”, contempla-
to quando il professionista non è rispettoso della 
buona “regola dell’arte”, che si concretizza quando 
egli non presta la dovuta “diligenza tecnica” pro-
pria delle sue capacità e cognizioni “tecnico-nor-
mative”. Ciononostante, abbiamo due casi nei quali mative”. Ciononostante, abbiamo due casi nei quali 
il professionista non risponde del danno, ovvero: il professionista non risponde del danno, ovvero: 
quando nel contratto di commessa sarà espressa-
mente prevista una certa “discrezionalità tecnica” 
gestita dallo stesso, che dovrà però sempre muo-
versi nell’alveo dell’obbligatorietà tecnica, oppure 
quando la committenza imponga le sue esigenze, 
laddove poi il professionista abbia comunque resa 
edotta la stessa sulla reale possibilità di una “risul-
tanza tecnica imperfetta” dei lavori commissionati. 

Cos’è la regola  
dell’arte?
Sebbene la nozione regola dell’arte abbia registra-
to una vasta divulgazione e il suo concetto sia sta-
to inserito nei contratti, come pure nelle sentenze, 
e pur essendo espressamente citata nell’art. 2224 
del Codice Civile (“il prestatore d’opera è tenuto a 
procedere all’esecuzione dell’opera secondo le con-
dizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte”), 
ebbene, nonostante tutto ciò, mai è stata fornita 
una esplicazione tangibile della “regola”. Invero è 
proprio nel settore impiantistico elettrico che rinve-proprio nel settore impiantistico elettrico che rinve-
niamo una prima defi nizione della regola dell’arte, niamo una prima defi nizione della regola dell’arte, 
infatti, all’interno dei due e unici articoli che com-
pongono la Legge n° 186/1968 sulle “Disposizioni 
concernenti la produzione di materiali, apparec-
chiature, macchinari, installazioni e impianti elet-chiature, macchinari, installazioni e impianti elet-
trici ed elettronici”, si legge: art. 1 - tutti i materiali, trici ed elettronici”, si legge: art. 1 - tutti i materiali, 
le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e 
gli impianti elettrici ed elettronici devono essere re-gli impianti elettrici ed elettronici devono essere re-
alizzati e costruiti a regola d’arte; art. 2 - i materia-alizzati e costruiti a regola d’arte; art. 2 - i materia-
li, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni 
e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati se-
condo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano 
(CEI) si considerano costruiti a regola d’arte.
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Conformità alla norma
Del resto è lo stesso signifi cato contenuto nella Leg-
ge n° 46/1990 sulle “Norme per la sicurezza degli 
impianti”, sostituita poi dal DM n° 37/2008 “Rego-
lamento sul riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti all’interno 
degli edifi ci”, attività regolatoria che interesserà 
ancor di più i professionisti del settore. Tale decre-
to recita all’art. 6: “le imprese realizzano gli im-
pianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla 
normativa vigente e sono responsabili della corret-
ta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati ta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati 
in conformità alla vigente normativa e alle norme in conformità alla vigente normativa e alle norme 
dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione 
appartenenti agli Stati membri dell’Unione euro-appartenenti agli Stati membri dell’Unione euro-
pea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo 
spazio economico europeo, si considerano eseguiti 
secondo la regola dell’arte”. 

Norma giuridica  
e norma tecnica
Una disciplina di applicazione, questa, basilare 
perché a caratterizzazione speciale per gli impian-
ti elettrici (residenziali/industriali) ed elettronici 
(security/safety), oltre che completa negli aspetti 
progettuali, procedurale e documentali ed oltre-
modo precisa nel dettato installativo degli impianti 
tecnologici. Concetti questi, ulteriormente rimar-
cati quando si realizzano installazioni, elettriche 
o elettroniche che siano, negli ambienti di lavoro o elettroniche che siano, negli ambienti di lavoro 
regolati dal D.Lgsl n° 81/2008, meglio conosciuto regolati dal D.Lgsl n° 81/2008, meglio conosciuto 
come il “Testo Unico” sulla “Tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che all’art. della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che all’art. 
81 riafferma: comma 1 - tutti i materiali, i macchi-81 riafferma: comma 1 - tutti i materiali, i macchi-
nari e le apparecchiature, nonché le installazioni 
e gli impianti elettrici ed elettronici devono esse-
re progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte; 
comma 2 - ferme restando le disposizioni legisla-comma 2 - ferme restando le disposizioni legisla-
tive e regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, 
le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di 

cui al comma precedente, si considerano costruiti 
a regola d’arte se sono realizzati secondo le perti-
nenti norme tecniche. Ma come si lavora a regola 
d’arte quando le norme tecniche (CEI/UNI, etc) non 
trovano applicazione?

E senza norma tecnica?
Sul punto rinveniamo una possibile soluzione nella 
locuzione legislativa “Bonus pater familias”, ovve-
ro, l’attenzione del buon padre di famiglia, che si 
concretizza giuridicamente con l’agire con perizia, concretizza giuridicamente con l’agire con perizia, concretizza giuridicamente con l’agire con perizia, 
prudenza e diligenza, secondo quanto contenuto prudenza e diligenza, secondo quanto contenuto prudenza e diligenza, secondo quanto contenuto 
nell’art. 1176 C.C. Si fa qui riferimento alla dili-nell’art. 1176 C.C. Si fa qui riferimento alla dili-
genza che si deve presupporre nell’uomo comune, 
ossia quella diligenza che il codice sollecita affi nché 
non sussista una colpa. Pertanto, in questa fatti-
specie, sarà particolarmente macchinoso poter di-
mostrare come si applichi concretamente la regola 
d’arte, non avendo più nessun riferimento positivo 
e vincolante, proposto, ad esempio, dalla norma-
tiva tecnico-giuridica. E’ quindi molto complesso 
certifi care l’applicazione di una regola dell’arte 
astratta, ma anche metterla in pratica in maniera 
senza rischiare di prestarsi alle più diverse inter-
pretazioni. E’ tuttavia indubbio che, per progettare 
prima e realizzare poi impianti tecnologici “a re-
gola”, occorra rispettare le regolamentazioni (leggi 
e norme), che sono articolate in due tipologie: la 
norma tecnica e la norma giuridica. Peraltro, la co-
noscenza delle normative rappresenta il presuppo-
sto imprescindibile per un approccio professionale 
alle problematiche tipiche del settore impiantistico 
elettrico ed elettronico, dal momento che i sistemi 
devono conseguire quel “livello di sicurezza accet-
tabile” che la norma impone, ma che nella realtà 
non è mai assoluto, perché al progredire tecnolo-non è mai assoluto, perché al progredire tecnolo-
gico seguirà sempre una consequenziale rideter-gico seguirà sempre una consequenziale rideter-gico seguirà sempre una consequenziale rideter-
minazione regolatoria fatta sia dall’ente normativo minazione regolatoria fatta sia dall’ente normativo 
(CEI/UNI, etc), che dal legislatore (Leggi, DPR, DM, (CEI/UNI, etc), che dal legislatore (Leggi, DPR, DM, 
D.Lgs, etc). Nella prossima puntata scopriremo la 
differenza che intercorre tra la norma tecnica e 
quella squisitamente giuridica.

regola dell’arte
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CheckAPP Videosorveglianza è una web application per 
dispositivi “mobile” (Tablet e Smartphone) dedicata al mondo 
della Privacy e della Sicurezza.

CheckAPP Videosorveglianza è stata ideata per gli installatori 
di impianti di videosorveglianza: con questo strumento 
l’installatore può verificare che ogni impianto installato sia 
conforme alle disposizioni della normativa Privacy.

CheckAPP Videosorveglianza non richiede l’installazione 
di una App nel proprio dispositivo: infatti, si può utilizzare 
direttamente dal browser web. In questo modo lo strumento 
sarà sempre aggiornato alle disposizioni normative più recenti 
senza costringere l’installatore a ricordarsi di aggiornare la App.

La App per gli 
installatori di impianti 
di videosorveglianza

Per informazioni: 
app@ethosmedia.it

Rapporto di 
installazione

Realizzate rapporti di verifica 
da inviare direttamente via 

mail al cliente

Questionario 
semplificato
Rispondete ad un semplice 
questionario per verificare lo 
status privacy di ogni impianto

Liberatoria
Ottenete dal cliente la 

liberatoria e acquisite la 
firma direttamente sullo 

smartphone

Anagrafica 
Impianti

Tenete sotto controllo lo 
status privacy degli impianti 

di videosorveglianza dei 
vostri clienti

Multi  
Utenza

Utilizzabile da più 
operatori e dispositivi 
contemporaneamente

Cartello Area 
Videosorvegliata

Inviate al cliente il cartello 
Area Videosorvegliata 

correttamente compilato

Approfondisci e trova il Rivenditore più vicino su app.secsolution.com
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Tecnologia

Ivan Bertuzzi (*)

(*) Product & Technical Manager ORCA Networking https://orca.it/

Il Cablaggio 
Strutturato di 
una rete LAN
“Il cablaggio strutturato è diventato parte sostanziale del mondo IT. Le struttu-

re di cablaggio strutturato contemporanee hanno ormai un ruolo cruciale nei 
bilanci aziendali e per il mantenimento della stabilità economica, fornendo 

continuità ai processi aziendali delle organizzazioni. I rapidi progressi della tecno-
logia, ed il nuovo modo di lavorare delle persone, stanno comportando una sempre 
maggiore richiesta di prestazioni. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5291
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I l cablaggio strutturato è per defi nizione l’insieme di 
componenti passivi posati in opera come cavi, per-
mutatori, prese, connettori e tutto ciò che risiede in 

armadio rack, opportunamente installati e predisposti 
per poter interconnettere degli apparati attivi (computer, 
telefoni, stampanti, monitor, server, switch ecc.) Viene 
inteso altresì come infrastruttura in grado di soddisfa-
re sia le esigenze di collegamento delle reti locali (LAN) 
sia alla telefonia classica e numerica (ISDN/PSTN), sia 
agli allarmi, i controlli, le regolazioni, le immagini vi-
deo, il controllo presenze, tornelli, domotica su IP, si-
stemi smart-building e building-automation. Un sistema 
di comunicazione ben studiato e realizzato è perciò una 
risorsa primaria, sia come ottimizzazione dell’ambiente 
di lavoro sia come valorizzazione dell’immobile stesso.  

Una scelta determinante
La conoscenza delle reti che possono supportare tra-
smissioni di dati, immagini e fonia aiuterà l’installatore 
e l’utilizzatore fi nale ad assicurarsi che il cablaggio in-
stallato oggi risponda sì alle attuali esigenze, ma anche 
a quelle future, e sia eseguito nel pieno rispetto della vi-
gente normativa. Il sistema deve infatti essere conforme 
a standard Nazionali ed Internazionali ben defi niti come 
il TIA/EIA 568A, EN 50173, ISO/IEC 11801. Gli stan-
dard TIA/EIA 568A, ISO/IEC 11801 adottano la mede-
sima topologia stellare gerarchica costituita da: centro 
stella di comprensorio (primo livello gerarchico);  centro 
stella di edifi cio (secondo livello gerarchico); centro stel-
la o armadio di piano (terzo livello gerarchico).

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5291
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Quali sono?
Esistono varie tipologie di cavi in rame con specifi che diverse e si possono differenziare in cinque principali categorie.

Classe
sistema

(ISO/IEC)
Categoria Interfaccia

Costruzione

Frequenza
(MHz)

Velocità
supportata

(Gbps)

Lunghezza
massima

Channel (m)
Applicazione

Standard Costruzione 
internazionali

SH USH
ISO/IEC
11801

(mondo)

EN 50173
(Europa)

D 5E RJ45 v v 100 1 100 LAN v v

E 6 RJ45 v v 250 1 100 LAN v v

Ea 6A RJ45 v v 500 10 100 LAN/DC v v

6A RJ45 v 500 10 100 LAN/DC

F 7 Propr. v 600 10 100 LAN/DC v v

Fa 7A Propr. v 1000 40 30 LAN/DC v v

Componenti passivi e attivi
Il cablaggio strutturato si compone di un insieme di com-
ponenti, detti “passivi”: armadio/quadro di distribuzio-
ne di edifi cio; armadio/quadro di distribuzione di piano; 
patch cord di permutazione per collegare nel pannello 
di permutazione le linee entranti e quelle uscenti e/o 
l’apparato attivo ed il permutatore; pannello di permu-
tazione; cavo da posa; presa utente: patch cord di inter-
connessione tra la presa utente e le apparecchiature al 
posto di lavoro. 
I componenti attivi sono invece i dispositivi di rete come 
HUB,	 SWITCH,	AP	 (o	 concentratori	 su	 cui	 fanno	 capo	
tutti i nodi della rete). Questo tipo di infrastruttura è così 
studiata per permettere in maniera semplice di portare 
servizi di telecomunicazione ai posti di lavoro e/o per 
spostarli, senza invasive opere edili od elettriche ag-
giuntive.

Vantaggi 
I primi vantaggi di un cablaggio strutturato realizzato ad 
opera d’arte si misurano in termini di affi dabilità, che si 
deve ai tecnici adeguatamente addestrati che curano le 
diverse fasi di progettazione, attuazione e manutenzio-
ne del sistema. Un secondo vantaggio è l’Integrazione 
tra diversi sistemi installati e che comunicano tra loro. 
Un terzo vantaggio, misurabile, è l’effi cienza che porta 
ad un aumento della produttività. Facilità di espansione 
e versatilità, unite a fl essibilità di confi gurazione si ac-
compagnano poi ad una riduzione dei costi di gestione 
e alla facilità nell’individuazione di eventuali problemi 
(con l’ausilio di appositi tool). 

Tipologie di  
cablaggio: rame
L’infrastruttura di rete può essere realizzata principal-
mente con due diverse tipologie di cablaggio, in rame 
o in fi bra ottica, molto spesso ottimizzate con un ade-
guato mix delle due tecnologie. Partiamo analizzando i 
cavi in rame. Nel ventaglio delle specifi che caratteristi-
che tecniche, i cavi in rame si contraddistinguono per 
un’elevata conducibilità sia elettrica sia termica. I cavi 
in rame sono tra i materiali più usati negli attuali sistemi 
elettrici. Nell’ambito del cablaggio strutturato, si utiliz-
zano cavi costituiti da più coppie di conduttori in rame, 
twistati, mediante un processo di binatura. Questo con-
sente di favorire l’eliminazione di eventuali disturbi nel-
la linea, anche su sistemi con alimentazione integrata 
con tecnologia PoE.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5291
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Coppia di conduttori twistati

UTP - Unshielded Twisted Pair

Massa per la continuità
elettricà dello schermo

Calza di rame

Coppia singolarmente
schermata in foglio d’alluminio

FTP - Foiled Twisted Pair

S - FTP - Shielded Foiled Twi-
sted Pair

Ad una categoria maggiore corrispon-
derà una velocità di trasferimento mag-
giore, soprattutto per lunghi metraggi di 
cavo.

Nel dettaglio:

•	 cat	5	-	ormai	obsoleto,	diffi	cilmente	lo	
si trova in commercio

•	 cat	5e	-	il	più	diffuso	tra	i	cavi:	si	diffe-
renzia con il precedente per una mag-
giore velocità, fi no a 1 Gbps. La“e” sta 
per enhanced

•	 cat	 6	 -	 presentano	 un	 particolare	
schermatura per frequenze elevate e 
trasferiscono dati fi no a 10 Gbps

•	 cat	6a	-	presentano	una	schermatura	
ancora più avanzata in grado di man-
tenere la propria velocità a lunghezze 
di cavo importanti

•	 cat	7	-	vantano	una	tecnologia	che	permette	velocità	
di trasmissioni fi no a 40-100 Gbps

•	 categorie	superiori	 -	 in	continua	evoluzione,	si	sono	
già affacciate sul mercato.

Schermatura cavi
Con le alte velocità di trasmissione dati, anche la scher-
matura ha subito cambiamenti per consentire un fl usso 
sicuro e stabile. Le schermature si evidenziano con al-
cune sigle:

•	 U/UTP	-	cavo	non	schermato

•	 F/UTP	-	cavo	schermato	con	foglio	sul	totale	delle	cop-
pie

•	 U/FTP	 -	 cavo	 schermato	 con	 foglio	 su	 ogni	 singola	
coppia

•	 F/FTP	-	cavo	doppia	schermatura	sul	totale	e	su	ogni	
singola coppia

•	 SF/FTP	 -	 cavo	 doppia	
schermatura sul 
totale con calza 
e su ogni singola 
coppia, per utiliz-
zo professionale

•	 F/FTP	-	cavo	doppia	schermatura	sul	totale	e	su	ogni	

•	 SF/FTP	 -	 cavo	 doppia	

Tipologie di  
cablaggio: fibra
Passiamo ora ad analizzare i cavi in fi bra ottica, che 
nascono come risposta alle esigenze del mercato di 
scambiare un’immensa mole di dati a grandi distanze 
e ad altissima velocità, con cablaggi a diametro ridotto 
e senza interferenze provenienti da fonti elettromagne-
tiche esterne. 
Da un punto di vista costruttivo, i cavi in fi bra otti-
ca sono costituiti da un nucleo trasmissivo, composto 
in fi lamenti in vetro, (fi bre), che sono progettati per la 
trasmissione di segnali luminosi. 
Ogni fi bra è composta a sua volta da due strati concen-
trici in silicio opportunamente trattato e drogato: stra-
to interno, defi nito “core” o “nucleo” e strato esterno, 
defi nito “cladding” o “mantello”. Lo strato mantello è 
sua volta rivestito da una serie di protezioni in polimeri 

plastici, chiamate “coating”. 
Per la realizzazione del cablaggio 
strutturato esistono diverse solu-
zioni di fi bra ottica, come la mono-
modale e multimodale. La scelta 
della soluzione dipende essenzial-
mente dalle esigenze correlate 
alla specifi ca applicazione, per 
banda e distanza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5291
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Obblighi  
del costruttore
A questo proposito, il Regolamento 
CPR impone al costruttore l’obbli-
go di apporre la marcatura CE, di 
predisporre la cosiddetta “dichia-
razione di prestazione” (DOP) del 
prodotto e di rispettare il sistema di 
valutazione e verifica della costanza 
della prestazione (AVCP) adeguato 
alla classe di reazione al fuoco del 
cavo in esame. Vediamo nel seguen-
te schema quali sono:

a Acidità

s Opacità dei fumi

d Gocciolamento di particelle incandescenti

l cavi si dividono in 7 classi di Reazione al Fuoco, dalla lettera “F” alla “A” 
e dal pedice “ca” (cable), in funzione delle loro prestazioni crescenti.

Prestazioni elevate                                                                                        Prestazioni basse

Oltre a questa classificazione principale, le Autorità Europee hanno
regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri addizionali:

Requisiti e prestazioni
Il Regolamento prodotti da costruzione coinvolge tutti i 
prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono rea-
lizzati per diventare parte permanente di opere di costru-
zione (edifici ed opere di ingegneria civile). Questi prodot-
ti devono rispettare requisiti e prestazioni relazionate ai 
sette requisiti essenziali dell’opera da costruzione:
1.  resistenza meccanica e stabilità;
2.  sicurezza in caso di incendio;
3.  igiene, sicurezza e ambiente;
4.  sicurezza in uso;

Fattori ambientali
Nella sua progettazione, un cablaggio strutturato deve 
tenere conto, oltre che delle prestazioni, di fattori di tipo 
ambientale, fondamentali per la scelta dei materiali. A 
tal proposito esistono delle normative specifiche che 
consentono di realizzare un impianto sulla base delle ca-
ratteristiche dell’edificio e della sua destinazione d’uso. 
Come noto, gli incendi sono causa di infortuni (a volte 
mortali) per le persone e animali, o provocano danni 
anche gravi alle strutture e al loro contenuto interno; 
proprio allo scopo di evitare o ridurre al minimo questi 
rischi, è nato il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 
305/2011, detto CPR.
Con l’emanazione ufficiale del Regolamento, la Commis-
sione europea ha sancito che per taluni prodotti (tra cui 
i cavi) permanentemente incorporati negli edifici era 
necessario prevedere qualche cosa in più rispetto alla 
situazione precedente, in termini di reazioni al fuoco.

La Direttiva Europea
La direttiva Europea si applica a qualsiasi cavo per posa 
fissa in costruzioni. Pertanto sono stati inclusi dal Re-
golamento CPR sia cavi elettrici per energia che per co-
municazione, di qualsiasi tensione e tipo di conduttore, 
installati permanentemente nelle costruzioni. Saranno 
tutti soggetti ai requisiti di reazione e resistenza al fuoco 
previsti.
Le opere da costruzione devono essere realizzate in 
modo tale da garantire, in caso di incendio, che: 
1.  la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo 

al loro interno siano limitate;
2.  la propagazione del fuoco a opere di costruzione vici-

ne sia limitata;
3.  gli occupanti delle stesse possano uscirne senza peri-

coli;
4.  le squadre di soccorso operino in sicurezza.

5.  protezione contro il rumore;
6.  risparmio energetico;
7.  uso sostenibile delle risorse naturali per la realizza-

zione delle costruzioni. 

Tra gli obblighi del fabbricante viene inoltre specificato 
quello di garantire la rintracciabilità, per consentire l’e-
ventuale ritiro o richiamo del prodotto dal mercato nel 
caso il fabbricante abbia motivo di credere che il prodot-
to immesso sul mercato non rispetti la conformità e la 
corrispondenza espresse dalla Marcatura CE.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5291
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CASSE EN13501-6 METODO DI PROVA CRITERIO DI CLASSIRCZIONE ClASSIRCAZIONE ADDIDONALE

Aca EN ISO 1716 PCS < 2,0MJ/kg (1)

B1ca
EN 50399/Al
e
EN 60332-1-2

FS <1,75 m
THR 1200 s < 10 MIJ
Picco HRR < 20 kW
FIG RA < 120 Ws -1

H < 425 mm

Produzione di fumo (2,5), gocciolamento di 
particelle incandescenti (3), acidità (pH) e 
conduttività fumi (4)

B2ca
EN 50399/Al
e
EN 60332-1-2

FS < 1,5 m
THR 1200 s < 15 MIJ
Picco HRR < 150 kW
FIG RA < 120 Ws -1

H < 425 mm

Produzione di fumo (2,6), gocciolamento di 
particelle incandescenti (3), acidità (pH) e 
conduttività fumi (4)

Cca
EN 50399/Al
e
EN 60332-1-2

FS < 2,0 m
THR 1200 s < 30 MIJ
Picco HRR < 60 kW
FIG RA < 300 Ws -1

H < 425 mm

Produzione di fumo (2,6), gocciolamento di 
particelle incandescenti (3), acidità (pH) e 
conduttività fumi (4)

Dca
EN 50399/Al
e
EN 60332-1-2

THR 1200 s < 70 MIJ
Picco HRR < 400 kW
FIG RA < 1300 Ws -1

H < 425 mm

Produzione di fumo (2,6), gocciolamento di 
particelle incandescenti (3), acidità (pH) e 
conduttività fumi (4)

Eca EN 60332-1-2 H < 425 mm

Fca prestazioni non determinate

EUROCLASSE CPR LIVELLO DI RISCHIO LUOGHI DI IMPIEGO CE I64-8

B2ca ALTO Ospedali, ricoveri, aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, metropolitane, gallerie stradali e 
ferroviarie superiori ai 500 e 1000m

Cca MEDIO
Locali di spettacolo/intrattenimento in genere, palestre, centri sportivi, strutture ospitality, campeggi, 

villaggi turistici, strutture educative e scuole, negozi ingrosso e dettaglio, fiere, biblioteche, musei, 
aziende ed uffici, altri ambienti con cavi posati in fascio.

Eca BASSO (posa singola) Abitazioni, cavi posa singola, ambienti diversi da quelli sopra elencati.

Dichiarazione di Prestazione 
Cosa prevede la Dichiarazione di Prestazione? Il concet-
to chiave del Regolamento 305/2011, rispetto alla Diret-
tiva CPD 89/106/CEE, è la Dichiarazione di Prestazione 
(DoP), la quale:
•	 è	obbligatoria	per	tutti	i	prodotti	coperti	da	una	nor-

ma armonizzata;
•	 deve	contenere	informazioni	sull’impiego	previsto;
•	 deve	contenere	le	caratteristiche	essenziali	pertinenti	

l’impiego previsto;
•	 deve	 includere	 le	 performance	 di	 almeno	 una	 delle	

caratteristiche essenziali;
•	 il	fabbricante	si	assume	la	responsabilità	delle	presta-

zioni dichiarate.

Il Regolamento CPR 305/2011 ha modificato le condizio-
ni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, i prodotti da 
costruzione coperti da una norma armonizzata (e quindi 
soggetti all’obbligo di Marcatura CE), o sottoposti ad una 
Valutazione Tecnica Europea (ETA), possono essere im-
messi sul mercato solo se:
•	 il	 fabbricante	ha	 redatto	 la	Dichiarazione	di	Presta-

zione (DoP) per il prodotto;
•	 i	prodotti	per	i	quali	è	stata	redatta	la	DoP	sono	mar-

cati CE; 
•	 la	costanza	della	prestazione	del	prodotto	è	stata	veri-

ficata ed attestata.

In conclusione, un cablaggio strutturato eseguito ad 
opera d’arte rende l’impianto più sicuro, fa risparmiare 
tempo e denaro e garantisce le performance che l’utente 
si aspetta.

Tabella semplificata a titolo puramente di esempio sull’applicazione; per maggiori dettagli fare riferimento al regolamento CPR 305/2011
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La tastiera può essere customizzata in base alle 
richieste del cliente. Il layout configurabile 

permette di adattare perfettamente la struttura 
alle esigenze dell’utilizzatore, rendendo la 

gestione quotidiana semplice e intuitiva.
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Normative

La protezione dai    
  sovraccarichi  
e dai cortocircuiti

Giovanni Scotti (*)

(*) Ingegnere elettrico, formatore e docente Ethos Academy

“Domanda: se devo alimentare elettricamente una centrale di allarme, la linea in 
cavo che parte dal quadro elettrico generale va protetta con quale tipologia di 
interruttore automatico? E’ sufficiente installare il solo interruttore differenziale? 

La risposta è la seguente: la linea in cavo che alimenta la centrale di allarme, secon-
do la Norma CEI 64-8, va protetta dai corto circuito e dai sovraccarichi attraverso l’in-
stallazione nel quadro generale di un interruttore automatico chiamato comunemente 
interruttore “magnetotermico”, il quale va accoppiato ad un interruttore differenziale, 
apparecchio quest’ultimo che garantisce la sicurezza delle persone. 
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La protezione dai   
  sovraccarichi 
e dai cortocircuiti

Figura 1 – Curva caratteristica sganciatore magnetico

I

t

L’interruttore magnetotermico è un dispositivo 
che, combinando l’azione di due diversi mec-
canismi, permette la protezione della porzione 

di impianto elettrico a valle dal corto-circuito e dal so-
vraccarico. Entrambi i fenomeni vanno sotto il nome 
di “sovracorrenti”, che possono compromettere l’inte-
grità delle condutture e degli apparecchi utilizzatori.

Cos’è un sovraccarico?
Le correnti di sovraccarico sono correnti di valore 
superiore alla portata Iz del cavo. Una corrente di 
sovraccarico I determina una sovratemperatura pro-
porzionale a (I-Iz). Se I supera di poco Iz, la riduzione 
della vita dell’isolante è trascurabile, purché la durata 
del sovraccarico non sia troppo elevata. Viceversa, se 
I supera di molto Iz la riduzione della vita dell’isolante 
non è più trascurabile anche se la durata del sovracca-non è più trascurabile anche se la durata del sovracca-
rico è breve. Il dispositivo di protezione dai sovracca-rico è breve. Il dispositivo di protezione dai sovracca-rico è breve. Il dispositivo di protezione dai sovracca-
richi deve intervenire in tempo tanto più breve quanto richi deve intervenire in tempo tanto più breve quanto richi deve intervenire in tempo tanto più breve quanto 
più è elevata la differenza (I-Iz).

Cos’è un cortocircuito?
Un cortocircuito si verifi ca quando fra due punti di un Un cortocircuito si verifi ca quando fra due punti di un Un cortocircuito si verifi ca quando fra due punti di un 
impianto elettrico, tra i quali in condizioni normali esi-impianto elettrico, tra i quali in condizioni normali esi-impianto elettrico, tra i quali in condizioni normali esi-
ste una differenza di potenziale, entrano in contatto ste una differenza di potenziale, entrano in contatto 
attraverso un impedenza trascurabile. La corrente di attraverso un impedenza trascurabile. La corrente di 
c.c. Icc è: Icc =V/Z. Assume valori molto elevati rispetto 
alla portata dei cavi Iz se il circuito non viene interrot-

to immediatamente, la sovratemperatura causata da 
Icc determina il danneggiamento dei cavi e delle appa-
recchiature a monte del punto di guasto. La massima 
corrente che un dispositivo di protezione è in grado di 
interrompere si chiama potere di rottura del disposi-
tivo Pr.

Qual è il compito  
di un sistema di protezione?
Il compito del sistema di protezione è quello di met-
tere fuori servizio il componente guasto o la porzione 
di linea guasta, fornendo segnalazioni opportune per 
i provvedimenti necessari da prendere. Un sistema di 
protezione deve:

•	deve	individuare	e	saper	differenziare	il	regime	gua-
sto da anomalo;

•	deve	segnalare	il	componente	guasto	in	modo	tale	da	
capire quali interventi effettuare per la riparazione.

Da cosa è costituito un  
interruttore magnetotermico?
Nel caso di un interruttore magnetotermico, esso è co-
stituito da due componenti separati:

•	 il	bimetallo	in	grado	di	reagire	al	sovraccarico	secon-
do la curva dell’energia passante;

•	 la	bobina	magnetica	che	interviene	in	caso	di	corto	
circuito.

Sganciatore magnetico  
e termico
Lo sganciatore magnetico apre l’interruttore in caso di Lo sganciatore magnetico apre l’interruttore in caso di 
corto-circuito ed ha come curva caratteristica di inter-
vento tempo-corrente una retta orizzontale (fi gura 1); 
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Come proteggere da 
sovraccarichi e cortocircuiti?

Per alimentare una centrale di allarme, 
con quale interruttore automatico va 
protetta la linea in cavo che parte dal 
quadro elettrico generale?

A queste ed 
altre domande 
risponde il 
nostro esperto!

Basta un interruttore 
differenziale?

Lo sganciatore termico lascia passare le sovracorrenti Lo sganciatore termico lascia passare le sovracorrenti 
funzionali e interrompe le sovracorrenti anomale ed 
ha come curva caratteristica di intervento tempo-cor-
rente una curva di tipo iperbolico. La retta verticale 
1,05*In viene detta “corrente di non intervento”, per-
ché può essere tollerata per  un’ora nei magnetotermi-
ci con In>63A e per oltre 2 ore nei magnetotermici con 
In<63A, mentre le correnti via via crescenti saranno 
tollerate per tempi decrescenti (fi gura 2).

•	 scatolati	-	impiegati	quasi	esclusivamente	in	ambito	•	 scatolati	-	impiegati	quasi	esclusivamente	in	ambito	
industriale, con correnti nominali fi no ai 2000 A e 
potere di interruzione fi no a 150kA;

•	aperti	-	impiegati	nelle	linee	di	Media	Tensione	con	•	 aperti	-	impiegati	nelle	linee	di	Media	Tensione	con	
correnti nominali fi no a 10.000 A e potere d’interru-
zione fi no a 100kA.

Un secondo criterio prevede una suddivisione in base 
al tempo di interruzione dello sganciatore magnetico al tempo di interruzione dello sganciatore magnetico 
(interruttori magnetotermici limitatori, rapidi o seletti-
vi o ritardati) e un terzo criterio distingue  gli interrut-
tori magnetotermici in base alla corrente di intervento tori magnetotermici in base alla corrente di intervento tori magnetotermici in base alla corrente di intervento 
del relé magnetico.

Curve di intervento 
La classifi cazione delle curve di intervento dei magne-
totermici secondo la CEI EN 60898 è la seguente :

•	B: se la soglia di intervento per corto-circuito è com-
presa fra 3*In e 5*In;

•	C: se la soglia di intervento per corto-circuito è com-
presa fra 5*In e 10*In;

•	D: se la soglia di intervento per corto-circuito è com-
presa fra 10*In e 20*In;

Secondo la NORMA CEI 60947-2, oltre a modifi care i 
range, si tiene conto anche delle curve di intervento Z, 
AM e K.  Molti interruttori industriali sono regolabili 
attraverso opportuni parametri per ottenere una curva 
piuttosto che un’altra.

Figura 2 – Curva caratteristica sganciatore termico

Criteri di classificazione
Gli interruttori magnetotermici si classifi cano in base a 
diversi criteri. Un primo criterio consta nelle tecnolo-
gie costruttive, che possono essere:

•	modulari	-	impiegati	in	ambito	civile	e	nel	terziario,	
con correnti In fi no a circa 100 A e potere di interru-
zione fi no a 50kA posizionati su apposite barre pro-
fi late di fi ssaggio denominate DIN;
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I 6 trend 
tecnologici 
del 2022 che 
influenzeranno 
il mercato

“L’evoluzione tecnologica rischia di fare inu-
tili corse in avanti se non si costruiscono in 
parallelo fiducia e valore sociale in relazione 

all’uso che dello stesso hi-tech si può e si vuole 
fare. Pensiamo solo all’intelligenza artificiale e 
alle campagne di demonizzazione – non sempre 
del tutto motivate – cui questa tecnologia è non di 
rado assoggettata. In un interessante contributo 
stampa, che riportiamo, Axis(1) si incentra sul fat-
to che molte tendenze tecnologiche di questo 2022 
non sono che il riflesso della volontà di realizzare 
un ecosistema tecnologico degno di fiducia. 
(1) Axis Communications www.axis.com

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5294
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Reti zero trust:
nella videosorveglianza

vuol dire fi rmware fi rmato 
digitalmente, aggiornamenti 

regolari del software, dati e video 
crittografati, identità sicure 

Per garantire
la genuinità della

videosorveglianza occorre uno 
sforzo di standardizzazione delle 

modalità di autenticazione dei video 
raccolti dalle telecamere

di sorveglianza

Sostenibilità:
qualunque innovazione 

deve passare sotto questa 
lente di ingrandimento

IA nella
videosorveglianza: 

servono iniziative per 
un’implementazione etica ma 

priva di pregiudizi 

Reti 5G private:
migliori applicazioni per

la videosorveglianza e più 
sicurezza informatica

“Q ualunque sia l’ambito nel quale rivol-
giamo il nostro sguardo, ciò che re-
sta cruciale è la necessità di mettere 

a fattor comune l’attuale ritmo dell’innovazione 
tecnologica con una parallela evoluzione nel-
la costruzione della fiducia rispetto all’uso 
che viene fatto di queste tecnologie.  
Non crediamo che il 2022 si rivelerà 
differente sotto questo aspetto. Oggi 
più che mai si percepisce il desiderio 
di individui, organizzazioni e legisla-
tori di assicurare che le nuove tecno-
logie siano sviluppate, prodotte, usate 
e rese sicure in modalità che possiamo 
legittimamente considerare positive. 
Per noi ciò significa continuare a lavorare 
per realizzare la nostra visione di un mondo 
più smart e più sicuro per tutti. 
Mentre ci addentriamo nel 2022, è interessante no-
tare come molte delle tendenze tecnologiche che pre-
vediamo per quest’anno siano di fatto manifestazioni 
della volontà di realizzare un ecosistema tecnologico 
degno di fiducia. 

6 trend tecnologici

1 Connessioni universali attraverso ambien-
ti ibridi 
Ogni architettura è oggi offerta su misura per 
ciascun cliente e impone di considerare sia le 

risorse e le policy interne, sia fattori ester-
ni come le regolamentazioni locali e in-
ternazionali. Non dipende dai vendor la 
scelta di quale ambiente e architettura 
gli utenti fi nali debbano utilizzare: il 
nostro compito è quello di fornire loro 
gli strumenti e la fl essibilità necessarie 

per scegliere la miglior soluzione per le 
loro peculiarità. 

2 La cybersecurity nata da un salutare 
scetticismo 
Quando si parla di cybersecurity, essere scet-

tici signifi ca agire con opportuna prudenza. I miliardi 
di connessioni che esistono oggi tra dispositivi, reti e 
data center hanno reso il concetto di “sicurezza del pe-
rimetro” intorno ad ogni organizzazione pressoché ob-
soleto. I muri virtuali che siamo stati per anni abituati 
a considerare sono ormai diventati permeabili e ciò ha 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5294
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pubblica. In relazione al settore tecnologico, la pande-
mia ha avuto anche conseguenze nella supply chain e 
ha visto molte organizzazioni rifl ettere sulle modali-
tà in cui creano i propri prodotti e si riforniscono dei 
componenti fondamentali per la loro realizzazione. 
La natura “connessa” di ogni cosa ha reso la penuria 
mondiale di semiconduttori un problema signifi cativo 
per molti settori, dalla tecnologia di consumo all’auto-
motive. 

6 Il 5G e il suo spazio 
Se buona parte dell’interesse intorno al 5G è do-
vuto ai previsti miglioramenti nelle performance 

della rete per le applicazioni consumer, una delle di-
mensioni più interessanti riguarda il fatto che i net-
work 5G privati stanno emergendo come un caso d’uso 
effi cace per questa tecnologia. 
Riteniamo che queste reti 5G private evidenzino le 
potenzialità delle soluzioni di videosorveglianza in un 
ampio numero di applicazioni, e possano portare molti 
vantaggi dal punto di vista della sicurezza informatica.
Certamente, se i clienti stanno costruendo reti 5G pri-
vate, la videosorveglianza dovrà essere in grado di in-
tegrarsi con esse senza alcun problema. Un ambito da 
tenere d’occhio. 

Sostenibilità, il leit-motiv
La sostenibilità non può più essere considerata una ten-
denza. Oggi deve essere parte integrante di qualunque 
nostra attività: come progettiamo e costruiamo i pro-
dotti, come guidiamo la nostra azienda, come i nostri 
fornitori contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale 
attraverso operazioni etiche e degne di fi ducia. 
Ovunque una tendenza tecnologica sembri offrire 
un’opportunità, essa deve essere esaminata attraverso 
la lente d’ingrandimento della possibilità di svilupparlo 
e metterlo sul mercato in modo sostenibile. Dall’effi -
cienza energetica ai materiali utilizzati (e riutilizzati) in 
una telecamera, dal luogo e dalle modalità di produzio-
ne e consegna, fi no alle implicazioni etiche delle nuove 
tecnologie e delle pratiche lavorative, valutare le ten-
denze in base a criteri di sostenibilità è fondamentale 
quanto il loro riconoscimento. Il 2022 si rivelerà senza 
dubbio un altro anno affascinante; un anno non privo 
di sfi de ma capace di portare signifi cative opportunità”. 

portato all’emersione di un nuovo concetto di sicurez-
za: le reti a fi ducia zero. Adottare una rete a fi ducia 
zero signifi ca fare in modo che ogni profi lo di sicurezza 
di ciascun dispositivo e applicazione connessi alla rete 
sia valutato ad ogni successiva connessione. Questo 
approccio presenta molte implicazioni signifi cative per 
il settore della videosorveglianza: fi rmware fi rmato di-
gitalmente, aggiornamenti regolari del software, dati e 
video crittografati e identità sicure diventeranno fatto-
ri di salute informatica imprescindibili nelle soluzioni 
offerte ai clienti. 

3 L’importanza di autenticare ogni cosa 
Diventerà sempre più importante offrire soluzioni 
per garantire la genuinità della videosorveglianza 

al di là di ogni ragionevole dubbio. È imperativo che 
il settore si unisca in un’iniziativa comune di standar-
dizzazione delle modalità di autenticazione dei video 
raccolti dalle telecamere di sorveglianza, idealmente 
basato su software open source. 

4 L’intelligenza artifi ciale è ormai diffusa e ac-
cettata (se opportunamente controllata) 
Molti potrebbero dire che l’Intelligenza Artifi ciale 

(IA) non è più una tendenza e che il genio dell’IA è 
ormai uscito dalla lampada. Senza dubbio stiamo uti-
lizzando e veniamo tutti esposti ogni giorno a diver-
si servizi basati su di essa e sul deep learning. Sotto 
questo aspetto, la nostra posizione resta la stessa: la 
tecnologia in se stessa non dovrebbe essere regolata, 
come invece i suoi casi d’uso. Se da una parte rimania-
mo fi duciosi sul potenziale dell’IA e del deep learning 
nella videosorveglianza, ci aspettiamo di vedere una 
crescente attenzione alle iniziative mirate a un’imple-
mentazione etica e priva di pregiudizi dell’Intelligenza 
Artifi ciale. 

5 Il COVID-19 come catalizzatore 
L’impatto a lungo termine della pandemia da Co-
vid-19 si sta manifestando in diversi modi. La 

pandemia è stata un catalizzatore per le tecnologie 
senza contatto (o con un ridotto contatto), alcune delle 
quali sono oggi diventate lo standard condiviso da tutti 
i settori, ma ha anche favorito l’uso di riprese video in-
telligenti per assicurare il rispetto del distanziamento 
sociale e della conformità alle linee guida sulla salute 
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Mercati Verticali

Donato Preite (*)

Uso improprio
o illecito di droni:
come proteggersi?

“Le 
segnalazioni 

di incidenti causati da 
utilizzo improprio di droni in 

modo involontario o volontario 
stanno aumentando rapidamente: 
i siti oggetto di potenziale attacco 
o di semplice ricognizione sono di 
varie tipologie, dalle infrastrutture 

critiche come le centrali nucleari, gli 
aeroporti, le case circondariali, 

sino ai siti ad alta 
frequentazione come 

gli stadi.

(*) CTO di Crisma Security https://www.crismasecurity.it

Gli attacchi potenzialmente effettuabili con 
i droni sono molto variegati, fra i più noti 
citiamo:

• riprese di siti governativi o commerciali - 
ricognizioni su siti sensibili per pianifi care un at-
tacco successivo o per acquisire dettagli riguardo 
brevetti industriali o proprietà intellettuale di siti 
commerciali;

• trasporto e contrabbando di prodotti illeciti - 
un caso tipico è quello dell’utilizzo dei droni per 
trasportare armi, droga, cellulari all’interno di 
zone protette come le case circondariali;

• attacco armato - il drone viene equipaggiato 
con sostanze esplosive, chimiche o biologiche in 
grado di arrecare un danno con il semplice spar-
gimento o attraverso la collisione con un target 
prefi ssato;

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5293
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Uso improprio
o illecito di droni:
come proteggersi?

E’ bene
scegliere 

tecnologie che 
abbiano superato rigorosi 

iter di valutazione in 
ambito militare e siano stati 

progettati da personale 
qualificato o si rischia 

di vanificare 
l’investimento

• disturbo o blocco di attività critiche - ad esempio 
l’invio di droni in zone aeroportuali che possono cau-
sare, nei casi più seri, anche il blocco delle attività 
aeroportuali.

Tipologie di drone
Il raggio di azione e la tipologia di attacco effettuabili va-
ria a seconda del modello di drone utilizzato. Di seguito 
i più comuni:

multi-rotore - droni con 4,6,8 eliche, con capacità di de-
collo/atterraggio verticale e volo stazionario in posizione 
defi nita, alimentati a batteria con durata di volo limitata 
in genere intorno ai 30 minuti ed un raggio di azione da 
poche centinaia di metri fi no a qualche km;

singolo rotore - elicotteri con capacità di decollo/atter-
raggio verticale, consumano meno energia rispetto ai 
precedenti, hanno una maggiore capacità di carico e rag-
gi di azione più estesi (da poche centinaia di metri fi no 

diversi km). Disponibili sia con alimentazione a batteria 
che con motore a scoppio;

ala fi ssa - droni simili a piccoli aeroplani che non sono 
in grado di effettuare decollo/atterraggio verticale, ma 
hanno un raggio di azione molto esteso che può arrivare 
fi no a 30km. Con diverse ore di autonomia, sono dispo-
nibili sia, con alimentazione a batteria che con motore a 
scoppio.

Tipologie di protezione
Per proteggersi dalle minacce causate dai droni è neces-
sario mettere in campo un sistema di protezione multi-
livello a seconda del potenziale di rischio di attacco e 
della criticità del sito da proteggere.
Le tecnologie più evolute per il rilevamento di dro-
ni si basano su un sistema di protezione a 4 livelli: 
livello 1- rilevamento della presenza di droni commer-
ciali in prossimità del sito da proteggere (senza possibi-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5293
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lità di identifi carlo o tracciarlo); livello2 - identifi cazione 
e tracciamento della posizione di droni commerciali e 
del pilota; livello 3 - identifi cazione e tracciamento della 
posizione di droni commerciali e di droni custom-made; 
livello 4 - neutralizzazione della minaccia attraverso il 
blocco del drone. L’implementazione di un sistema di 
protezione può essere attuato anche in modo graduale 
e scalabile, in base alle reali necessità ed al livello di ri-
schio del sito da proteggere.

Quale livello?
I Livello 1 ed il Livello 2 sono implementabili attraverso 
l’adozione di sistemi passivi a scansione RF che, attra-
verso delle antenne direzionali, si mettono in ascolto alla 
ricerca dei segnali radio prodotti dai droni commerciali e 
dai relativi telecomandi. Le soluzioni di rilevamento dro-
ni più evolute sono in grado di identifi care marca e mo-
dello del drone, coordinate GPS, velocità altezza di volo 
e posizione del radiocomando e quindi anche dell’opera-
tore. La portata di rilevamento può arrivare, nei sistemi 
più performanti disponibili sul mercato, anche a diverse 
decine di Km di raggio. L’identifi cazione del drone a lun-
ga distanza è molto utile perché garantisce la possibili-
tà di poter intervenire in tempo e sventare la minaccia, 
considerata la velocità di spostamento tale intervallo di 
tempo può essere molto ristretto.

Sistemi di detection attivi
Il Livello 3 è attuabile attraverso l’adozione di sistemi di 
detection attivi: i più performanti sono i radar 3D, ne-
cessari se si vuole rilevare la presenza di droni custom-
made che trasmettono su frequenze diverse da quelle 
utilizzate dai droni commerciali. In tal caso il rilevamen-

to del drone avviene attraverso il rilevamento ed il trac-
ciamento del drone da parte del radar. 
Se sono disponibili le informazioni di posizione del dro-
ne, è possibile inserire anche una o più telecamere PTZ 
che effettuano il tracciamento automatico e sono in gra-
do di fornire una prova visiva del target in avvicinamen-
to, attraverso telecamere con ottica visibile o a doppia 
ottica termica/visibile per un funzionamento ottimale 
anche di notte.

Manovra di mitigazione
Una volta che il drone è stato identifi cato e classifi cato 
come potenziale minaccia, attraverso l’adozione del Li-
vello 4 è possibile effettuare una manovra di mitigazione 
che può essere un atterraggio forzato e controllato del 
drone in una zona sicura o il rimbalzo del drone su un 
confi ne virtuale di protezione dello spazio aereo sopra 
l’infrastruttura da proteggere. Tali tecniche ad oggi non 
sono disponibili per l’uso civile. La scelta della soluzio-
ne da mettere in campo per la protezione delle minacce 
causate dai droni deve essere effettuata tenendo conto 
della possibile scalabilità del sistema in termini di pro-
tezione ai vari livelli, dell’effi cacia del sistema di rileva-
mento e se necessario di mitigazione. E’ consigliabile 
per questo scegliere delle tecnologie che abbiano supe-
rato rigorosi iter di valutazione in ambito militare, pro-
gettati da personale qualifi cato altrimenti si rischia di 
vanifi care l’investimento e non garantire la protezione 
ottimale del sito.
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Cyber Security for dummies

Alvise Biffi (*)

(*) Imprenditore, business angel, Vice Presidente Assolombarda con delega ad Organizzazione Marketing e sviluppo e Consigliere 
delegato per la CyberSecurity di Piccola Industria Confindustria

1 Report Osservatorio Internet of Things 
del Politecnico di Milano

“93 milioni1. Era questo, 
secondo il Politecnico di 
Milano, il numero di con-

nessioni IOT attive in Italia nel 
2020. Ma facciamo un passo 
indietro, cosa vuol dire IOT? 
L’acronimo sta per “Internet of 
Things”, parliamo quindi di og-
getti che utilizzano una connes-
sione per interconnettersi allo 
scopo di scambiare informazio-
ni, raccoglierle e/o elaborarle. 
All’interno di questa classifica-
zione, quindi, rientrano tutti gli 
oggetti che ci circondano nella 
vita quotidiana e che sono stati 
resi “intelligenti” grazie ad una 
connessione (es. Smartwatch, 
Telecamere, dispositivi audio 
e video, macchinari, elettrodo-
mestici, lampioni). 
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Utenti:
la sicurezza 
cyber è un 
elemento 

fondamentale 
nella 

determinazione 
all’acquisto di 
dispositivi IoT

Produttori:
la sicurezza 

cyber nei 
prossimi 

anni non sarà 
esclusivamente 

un vincolo di 
compliance, ma 
un elemento di 
competitività 

importante per
la leadership

2 Glossario Computer Security Incident Response Team 
– Italia

vite altrui, senza alcuna fatica né particolare com-
petenza informatica. Come è possibile? Semplice, 
non sono state progettate con logiche di security by 
design: sono uscite dalla fabbrica con le medesime 
credenziali di accesso remoto di default e nessuno 
le ha modifi cate nel processo di installazione, di 
conseguenza sono note al mondo intero e disponi-
bili a chiunque.

Gli attacchi
Gli attacchi più comuni che interessano i dispositi-
vi IOT sono senza dubbio quelli Denial of vi IOT sono senza dubbio quelli Denial of vi IOT sono senza dubbio quelli Denial of 
Service e Distributed Denial of Servi-
ce (Dos e DDos). Scopriamo la de-ce (Dos e DDos). Scopriamo la de-
fi nizione che ci fornisce l’Agenzia 
Nazionale per La Cybersicurezza: 
“attacco informatico che mira a 
compromettere la disponibilità di 
un sistema mediante esaurimento 
delle sue risorse di rete, elabora-
zione o memoria. Nella versione 
distribuita (DdoS),l’attacco provie-
ne da un gran numero di dispo-
sitivi ed è diretto verso un target. 
Le botnet sono uno strumento per 
condurre un attacco DdoS.2 ”Una 
rifl essione: se consideriamo il numero rifl essione: se consideriamo il numero 
sempre maggiore di dispositivi IOT sempre maggiore di dispositivi IOT 
presenti nelle nostre vite (molti dei 
quali privi di adeguate misure di 
sicurezza) e la natura dell’attacco 
citato poc’anzi, possiamo arrivare 
ad una conclusione inquietante: i 
nostri dispositivi possono essere/nostri dispositivi possono essere/
sono stati/saranno lo strumen-
to utilizzato dai Cyber Criminali to utilizzato dai Cyber Criminali to utilizzato dai Cyber Criminali to utilizzato dai Cyber Criminali 
per portare a segno un attacco. per portare a segno un attacco. 
In altre parole: il frigorifero po-
trebbe essere utilizzato per at-
taccare la CIA, come pure un sito 
di e-commerce nella settimana 
del blackfriday o anche un sito 
di CamGirl… in ogni caso sia voi 
(i proprietari) che i produttori del 
frigorifero avrete una brutta (o brut-frigorifero avrete una brutta (o brut-
tissima, a seconda di quale sia il target tissima, a seconda di quale sia il target 
dell’attacco) gatta da pelare sui risarcimenti 
per i danni conseguenti l’attacco…

LLLLa tecnologia IOT è un abilitatore di infrastrut-a tecnologia IOT è un abilitatore di infrastrut-a tecnologia IOT è un abilitatore di infrastrut-
ture intelligenti che rendono possibili servizi ture intelligenti che rendono possibili servizi ture intelligenti che rendono possibili servizi 
di qualità superiore e facilitano la fornitura di qualità superiore e facilitano la fornitura di qualità superiore e facilitano la fornitura 

di funzionalità avanzate (come ad es. la manuten-di funzionalità avanzate (come ad es. la manuten-
zione predittiva). Le opportunità derivanti dall’IOT 
sono la frontiera dell’innovazione, ma come tutti gli 
avanzamenti tecnologici. insieme alle opportunità, 
ci sono anche nuovi rischi da gestire. 

Si nasce e si diventa 
È importante fare una distinzione tra oggetti che 
nascono come dispositivi connessi ed oggetti che 
lo diventano nel corso della vita. Lascio l’appro-
fondimento sugli oggetti “boomer”(vale a dire non 
connessi nativamente) a futuri articoli e inizio dai 
“nativi interconnessi”, sottolineando come sia op-“nativi interconnessi”, sottolineando come sia op-
portuno applicare subito il principio di “security by portuno applicare subito il principio di “security by 
design” perché a breve sarà obbligatorio, secondo i design” perché a breve sarà obbligatorio, secondo i 
requisiti previsti dalle certifi cazioni dettate dall’ap-
plicazione del CyberSecurity Act Europeo; tale ap-
proccio pone attenzione alla sicurezza dei dispo-
sitivi come requisito necessario dalle fondamenta 
del progetto, a partire dal design hardware e pro-
seguendo con uno sviluppo del software secondo ri-
gorose guideline di sviluppo sicuro, al fi ne di ridur-
re al minimo i rischi di vulnerabilità che potrebbero 
esporre i dispositivi ad attacchi, con conseguente 
compromissione del sistema ospitante. Purtroppo 
questo tipo di approccio non è ancora così diffu-
so: per questo la normativa europea è stata varata 
,forzando i produttori ed indicando dei parametri 
minimi adeguati al rischio, che saranno verifi cati 
da enti regolatori a garanzia degli utenti. 

Rischi
Il rischio di interconnettere alle proprie reti (dome-
stiche, aziendali o industriali) un dispositivo che 
non presenta sistemi di sicurezza al suo interno 
non fa altro che esporci a innumerevoli rischi. Si non fa altro che esporci a innumerevoli rischi. Si 
pensi ad esempio alle telecamere di videosorve-pensi ad esempio alle telecamere di videosorve-
glianza: se non adeguatamente progettate, gestite e glianza: se non adeguatamente progettate, gestite e glianza: se non adeguatamente progettate, gestite e 
manutenute, da strumento di sicurezza possono ve-manutenute, da strumento di sicurezza possono ve-
locemente diventare strumento di intrusione dando locemente diventare strumento di intrusione dando 
accesso alle immagini direttamente a ladri, malin-
tenzionati o “voyeur”. Non è una battuta: se fate un 
giro su http://isecam.com vedrete che non parliamo 
di un rischio “potenziale” ma di una realtà concre-
ta. Infatti già oggi è possibile avere accesso a diver-
se migliaia di telecamere che vi aprono una fi nestra 
(anche	in	HD)	attraverso	cui	potete	sbirciare	nelle	
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Le contromisure
Abbiamo compreso come a rischio siano tutte le 
infrastrutture/prodotti dotate di sensori. Ma quali 
sono gli aspetti da valutare per garantire una mag-
gior sicurezza?

Autentifi cazione e password
È importante impostare autenticazioni sicure per 
i dispositivi IoT come, ad esempio, stabilire pas-
sword complesse (modifi cando sempre quelle di 
default, anche per i router) poiché molte volte gli 
attacchi si verifi cano a causa di un device che non 
ha le credenziali o che possiede ancora quelle di 
fabbrica (ampiamente note nel Dark web)

Connessioni sicure e criptate
Utilizzare crittografi a end-to-end. I dispositivi IoT 
si connettono per la maggior parte in modalità wi-
reless, si consiglia di utilizzare almeno una WPA 
2.0 (Wi-Fi Protected Access 2);

Segmentazione e diversifi cazione della rete 
È consigliato gestire separatamente il traffi co dei 
dispositivi IoT. Infatti, è consigliato per una gestio-
ne ottimale della banda e per garantirne una mag-
gior affi dabilità. 

Aggiornamenti ed eliminazione device obsoleti
È fondamentale aggiornare i dispositivi connessi 
per evitare che eventuali attacchi provengano da 
vulnerabilità già note, nel caso in cui l’aggiorna-
mento non è più possibile, è consigliato dismettere 
i dispositivi obsoleti per non permettergli di diven-
tare l’anello debole della nostra catena della sicu-
rezza.

Aggiornamenti fi rmware
Il Firmware permette ai 
nostri dispositivi di fun-
zionare e consente di 
interagire con altri com-
ponenti. E’ molto impor-
tante che sia sempre ag-
giornato per permettergli 
un corretto funzionamen-
to e la copertura di even-
tuali “falle” preesistenti.

Videosorveglianza:se non adeguatamente progettate, gestite e manutenute, le telecamere possono essere strumento di 
intrusione 

Conclusioni
Entro il 2025 molti ricercatori stimano che i dispo-Entro il 2025 molti ricercatori stimano che i dispo-Entro il 2025 molti ricercatori stimano che i dispo-
sitivi IOT sfi oreranno i 30 miliardi. La tecnologia sitivi IOT sfi oreranno i 30 miliardi. La tecnologia 
IoT è destinata ad essere sempre più pervasiva nel-
le nostre vite, non solo dal punto di vista persona-
le ma soprattutto per i business delle aziende, che 
puntano sempre più sul potere dei dati. Dobbiamo 
però tenere sempre a mente che l’evoluzione com-
porta anche dei rischi di sicurezza. Cosa fare?

•	Se	siete	utenti	fi	nali,	quando	comprate	un	oggetto	•	Se	siete	utenti	fi	nali,	quando	comprate	un	oggetto	
IoT non limitatevi al prezzo, al colore ed alle fun-IoT non limitatevi al prezzo, al colore ed alle fun-
zionalità core per la decisione, verifi cate anche le zionalità core per la decisione, verifi cate anche le 
caratteristiche di sicurezza. Per tornare agli esem-caratteristiche di sicurezza. Per tornare agli esem-
pi: oltre a controllare con chi chattano i vostri fi gli, 
verifi cate anche con chi si connette il vostro frigori-
fero… e se comprate delle telecamere IP chiedetevi 
se qualche decina di euro risparmiati valgono una 
diretta streaming mondiale della vostra camera da 
letto?! 

•	Se	siete	produttori	ricordatevi	che	la	conoscenza	•	Se	siete	produttori	ricordatevi	che	la	conoscenza	•	Se	siete	produttori	ricordatevi	che	la	conoscenza	
è il primo passo verso un approccio alle tecnologie è il primo passo verso un approccio alle tecnologie è il primo passo verso un approccio alle tecnologie 
più sicuro e consapevole. Un mercato consapevole più sicuro e consapevole. Un mercato consapevole 
saprà valorizzare i prodotti con una miglior qua-
lità anche di cybersecurity, caratteristica che nei 
prossimi anni non sarà esclusivamente un vincolo 
di compliance, ma un elemento di competitività im-
portante per la leadership… non perdete il treno!
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IL CORRETTO APPROCCIO AL RISPETTO DELLA REGOLA
D'ARTE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

DOVE È ARRIVATA L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COSA PUÒ FARE OGGI
OTTEMPERANDO A TUTTE LE NORMATIVE VIGENTI

26 MAGGIO 2022
Hotel Cosmo, Via F. De Sanctis 5, Cinisello Balsamo (MI)

CREDITI FORMATIVI IN CORSO DI RICHIESTA
PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE

Storia di una commessa. 
Tra ancoraggio formativo e fattore umano, il valore aggiunto nel settore sicurezza 

minuto per minuto. 
Un talk show formativo per illustrare come si produce sicurezza nella corretta applicazione delle norme 

e con tutti gli attori del processo: 
dalla committenza - con interventi del calibro di Iper e Spal Automotive - alla produzione di tecnologie,

dalla progettazione all'assistenza tecnica, dalla consulenza installativa a quella informativa, 
specialistica e giuridica. 

Perchè la sicurezza è un lavoro di squadra.
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Le indagini

La Redazione

84

La sicurezza cyber 
influenza la sicurezza
   della propria 
                 casa? 

che coinvolge anche i più giovani: catapultati 
in una quotidianità di connessione continua, 7 
ragazzi su 10 temono che la sicurezza online 
possa compromettere la sicurezza in casa e 
molti reagiscono chiudendo i profili social e 
condividendo meno informazioni personali.

“La sicurezza online influenza la sicurez-
za domestica? In occasione della Gior-
nata Mondiale per la Sicurezza in Rete 

(8 febbraio 2022), Verisure condivide i dati 
di due recenti ricerche di mercato che offro-
no interessanti risposte a questa domanda. 
Secondo il 47% di 2500 intervistati - ben il 10% 
in più rispetto al 2020 - il 1° reato che aumente-
rà a causa della pandemia sono infatti  le truf-
fe online. Un timore per la sicurezza in rete 
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(1) Ricerca Verisure e Istituto di Ricerca Sondea su un campione di 
2.526 individui tra i 30 e i 65 anni selezionati in maniera intenzio-
nale e proporzionale alle di quote di popolazione italiana (Eurostat 
2019) con metodo CAWI – Novembre 2021

L a Commissione Europea ha istituito la Giornata 
Mondiale per la sicurezza in Rete ogni secondo 
martedì di febbraio con lo scopo di sensibilizza-

re ad un uso corretto della rete internet e per genera-
re consapevolezza su temi come cyberbullismo, social 
network, identità digitale, privacy online. 
A preoccupare oggi è la nuova normalità generata dal-
la pandemia: connessione continua, didattica a distan-
za, smart working, gaming e streaming. 
Al centro dell’attenzione ci sono i più giovani, che nel 
2021 hanno raddoppiato il tempo trascorso online. 
Verisure, multinazionale leader in Europa in materia 
di sicurezza residenziale, ha voluto approfondire il 
rapporto tra sicurezza online e sicurezza in casa per 
comprendere come la pandemia stia cambiando la 
percezione di sicurezza in rete in Italia e come i più 
giovani gestiscono il rapporto tra privacy, sicurezza e 
social network. 
Per rispondere, ha condiviso i risultati di due recenti 
ricerche condotte una in collaborazione con l’Istitu-
to di Ricerca e Mercato Sondea e una con Skuola.
net, il primo portale d’Italia dedicato ai giovani e alla 
scuola.

SAFER Internet DAYSAFER Internet DAYSAFER Internet DAYSAFER Internet DAYSAFER Internet DAY

I risultati
La ricerca Verisure e Sondea “La sicurezza in Italia nel 
2021”, realizzata su un campione di oltre 2.500 per-
sone tra i 30 e i 65 anni(1), evidenzia al 1° posto (47% 
degli intervistati) che la pandemia da Covid-19 porterà 
a un aumento delle truffe online. Non solo, il confron-
to tra i dati 2021 rispetto al 2020 mostra un marcato 
peggioramento nella percezione della sicurezza in rete 
su ogni indicatore, proprio in parallelo con il progredire 
della pandemia. Questi i dati:
•	 da	novembre	2020	a	novembre	2021	sono	aumentate	

ben del 10% le persone che temono che la pandemia 
porterà a un aumento di truffe online; 

•	 il	reato	che	si	ritiene	più	probabile	subire	è	il	furto	di	
dati online (per un intervistato su due è estremamen-
te probabile esserne vittima, +5% rispetto al 2020); 

•	 un	intervistato	su	quattro	ha	paura	di	subire	un	furto	
di dati online, +6% rispetto al 2020, mentre cresce del 
7% la quota di chi teme una truffa online. 
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La pandemia 
sta cambiando 

la percezione di 
sicurezza in rete e, a 
cascata, sul proprio 
quotidiano. I giovani 

al centro della
svolta

(2) Ricerca Verisure e Skuola.net su un campione di 1.000 ragazzi 
tra gli 11 e i 30 anni con metodo CAWI – Luglio 2021

•	solo	il	38%	racconta	tutto	o	quasi	della	propria	gior-
nata, ben il 14% in meno rispetto a prima della pan-
demia; 

•	scende	del	5%	la	quota	di	giovani	che	si	geolocalizza.	

Il rovescio buono  
della medaglia

Nel corso degli ultimi due anni, si osser-
va tuttavia un uso più consapevole 
dei social network da parte dei più 
giovani, come se la nuova quotidiani-
tà iperconnessa avesse generato mag-
gior timore per la propria sicurezza, 
ma al contempo maggiore consapevo-

lezza: dal 2019 al 2021, infatti, il +6% di 
ragazzi ha chiuso i propri profi li social a 

occhi sconosciuti (dal 21% al 27%). Sono so-
prattutto i giovanissimi a prestare più attenzione 

alla propria privacy online: il 35% di ragazzi tra gli 11 
e i 14 anni ha un profi lo Facebook, Instagram o TikTok 
privato.

E la casa?
La ricerca Verisure e Skuola.net “Osservatorio 
giovani&sicurezza 2021”, svolta su un campione di 
1.000 ragazzi tra gli 11 e i 30 anni (2), indica che 7 giova-
ni su 10 temono che l’eccessiva visibilità sui social net-
work possa compromettere la loro sicurezza in 
casa. Con il progredire della pandemia, i dati 
2021 rispetto a quelli registrati nel 2019 
mostrano che sempre meno giovani 
raccontano sui social network i detta-
gli di cosa fanno quando, ad esempio, 
partono per una vacanza lasciando la 
casa vuota:
•	cresce	infatti	di	7	punti	(da	33%	nel	

2019 a 40% nel 2021) la quota di ra-
gazzi che non racconta quasi nulla; 

•	aumenta	dal	15%	al	22%	la	percentuale	
di ragazzi che non amano far sapere online 
cosa sanno; 
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Un’iniziativa di

EVENTO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE

www.eventoelettromondo.it
Seguici su

MATERIALE ELETTRICO • ILLUMINAZIONE • AUTOMAZIONE • SICUREZZA • FOTOVOLTAICO CONVEGNI

Elettroveneta

ELETTROMONDO
ACCENDE L’INNOVAZIONE

16-17 giugno 2022 • FIERA DI PADOVA

Ritorna un appuntamento all’insegna del futuro: una piattaforma di incontri 
e confronti tra i professionisti dell’elettricità e i produttori più qualificati del 
settore. Idee, soluzioni tecnologiche e nuove tendenze per rispondere insieme 
al cambiamento e cogliere le migliori opportunità di sviluppo.
Elettromondo, una fiera che racchiude un mondo.
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Normative

TVCC a scopi 
commerciali: 
     il dovere di 

informazione 

Marco Soffi entini (*) 

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

“Le installazioni dei sistemi di videosorve-
glianza per finalità di marketing, complice 
l’evoluzione tecnologica, sono in costante 

aumento. Il loro impatto privacy è stato ana-
lizzato per la prima volta dall’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali poco pri-
ma dell’entrata in vigore del Regolamento UE 
679/2016 con il Provvedimento del 21 gennaio 
2016 (vedi BOX). Si trattava dell’installazione di 
telecamere per la rilevazione di persone a fini di 
marketing da parte di un istituto bancario.

II n particolare, l’impianto era caratterizzato da n particolare, l’impianto era caratterizzato da 
un sistema di analisi video di rilevazione del un sistema di analisi video di rilevazione del 
transito e della sosta di clienti e/o non clienti, 

al fi ne di elaborare profi li di comportamento re-al fi ne di elaborare profi li di comportamento re-
lativi alle abitudini, alle preferenze ed alle scelte 
di consumo delle persone che accedono alla fi liale, 
in riferimento sia ai prodotti offerti, sia ai servizi 
maggiormente utilizzati. Il Garante, nell’autoriz-
zare il suindicato sistema, aveva osservato che, 
benché la fi nalità non sia in alcun modo ricondu-
cibile ad esigenze di sicurezza (quali quelle con-
template dal provvedimento generale in materia di 
videosorveglianza dell’8 aprile 2010), essa appare videosorveglianza dell’8 aprile 2010), essa appare 
lecita, in relazione al fatto che, ai sensi del citato lecita, in relazione al fatto che, ai sensi del citato 
art. 3 del Codice, le telecamere impiegate per la 
realizzazione dei predetti sistemi sono utilizzate 
sostanzialmente quali meri sensori e comunque 
il sistema di video analisi rispetta i principi posti 
dall’articolo 11 del D.Lgs n. 196/2003.
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Installazione di apparati promozionali del tipo “digital 
signage” (definiti anche Totem) presso una stazione 

ferroviaria - 21 dicembre 2017 [7496252]

Il funzionamento del sistema
Provvedimento del 21 gennaio 2016 [doc. web n. 4806740]

I tre sistemi di “analisi video” di cui la Banca si vorrebbe avvalere sono tecnicamente strutturati nel modo 
seguente. L’applicazione XXX è uno strumento software istallato su due telecamere utilizzate per fornire 
una “misurazione di attività di comportamento” all’interno dell’ambiente; il sistema avrebbe la funzione di 
elaborare “la variazione grafi ca della scena rispetto allo sfondo standard”, senza riprendere i volti e, quin-elaborare “la variazione grafi ca della scena rispetto allo sfondo standard”, senza riprendere i volti e, quin-
di, senza consentire un riconoscimento delle persone. In particolare, l’apparato si limiterebbe a rilevare, di, senza consentire un riconoscimento delle persone. In particolare, l’apparato si limiterebbe a rilevare, di, senza consentire un riconoscimento delle persone. In particolare, l’apparato si limiterebbe a rilevare, 
attraverso una gradazione di colori, le varie aree della fi liale ove le persone transitano e sostano con mag-attraverso una gradazione di colori, le varie aree della fi liale ove le persone transitano e sostano con mag-
giore frequenza e densità. L’accesso ai video delle telecamere sarebbe consentito unicamente al personale giore frequenza e densità. L’accesso ai video delle telecamere sarebbe consentito unicamente al personale 
tecnico, a seguito dell’inserimento di una password. I dati delle immagini, elaborati direttamente dal sof-tecnico, a seguito dell’inserimento di una password. I dati delle immagini, elaborati direttamente dal sof-
tware installato sulle telecamere, verrebbero inviati “in forma di dati statistici e immagini di sfondo a bassa 
risoluzione, verso un server confi gurato dal Consorzio Operativo e locato in cloud presso il data center della 
società XXX. L’applicazione “people counter”, invece, sarebbe installata su una telecamera posta vertical-
mente sopra l’accesso che si intende presidiare, al fi ne di effettuare un conteggio puntuale dei transiti in 
entrata ed in uscita, senza riprendere (almeno nelle condizioni ordinarie) il volto dei passanti, considerata 
la sua allocazione, e senza effettuare alcuna elaborazione biometrica. Il sistema non avrebbe la possibilità 
di eseguire alcuna registrazione e nessuna esportazione di video verso l’esterno. L’accesso alle riprese sa-
rebbe consentito anche in questo caso a personale tecnico dietro richiesta di password e i dati statistici in 
forma numerica verrebbero inviati come nel caso precedente “al server messo a disposizione in cloud da 
XXX”, che provvederebbe “alla loro storicizzazione, alla creazione della reportistica” e all’inoltro della stes-
sa alle funzioni competenti. L’applicazione “Dwell Time”, infi ne, è basata su una tecnologia che permette di 
ottenere una reportistica numerica, simile a quella realizzata dai grafi ci del “people counter”, in relazione 
però ai volti che si rivolgono alle vetrine dell’Agenzia e al totem interno. In questo caso, le due telecamere 
sarebbero posizionate sopra i monitor che proiettano un determinato messaggio pubblicitario, rispettiva-sarebbero posizionate sopra i monitor che proiettano un determinato messaggio pubblicitario, rispettiva-
mente all’interno e all’esterno della fi liale, permettendo di rilevare i volti delle persone che stazionano di mente all’interno e all’esterno della fi liale, permettendo di rilevare i volti delle persone che stazionano di mente all’interno e all’esterno della fi liale, permettendo di rilevare i volti delle persone che stazionano di mente all’interno e all’esterno della fi liale, permettendo di rilevare i volti delle persone che stazionano di 
fronte a detti schermi ed il relativo tempo di permanenza. Le immagini riprese verrebbero inviate ad un fronte a detti schermi ed il relativo tempo di permanenza. Le immagini riprese verrebbero inviate ad un 
server della Banca, che elaborerebbe le scene a fi ni statistici, consentendo di contare appunto il numero 
dei volti rilevati ed il tempo di sosta. Le stesse, pertanto, non sarebbero accessibili al personale della Filiale 
né ad altri soggetti. Ai fi ni dell’effi cacia di detto sistema, la ripresa dei volti è considerata essenziale per 
poter accertare che “il soggetto posizionato davanti al monitor stia effettivamente guardando il messaggio 
pubblicitario che vi transita”. Quanto alle inquadrature è stato precisato che le stesse sono predisposte per 
riprendere entro un raggio di azione di pochi metri dallo schermo. Rispetto alle misure di sicurezza, l’acces-
so ai sistemi, come accennato sopra, sarebbe consentito esclusivamente in modalità live “al personale del 
Consorzio Operativo del Gruppo XXX”, designato incaricato del trattamento, il quale avrebbe il compito di 
accedere al server per ragioni di manutenzione esclusivamente negli orari di chiusura dell’Agenzia, proprio 
al fi ne di evitare comunque l’eventuale ripresa dei clienti che accedono ai locali. Al riguardo, la Banca ha 
precisato di aver predisposto un sistema di regole che prevede precisi limiti, compresa una password di 8 
caratteri, custodita dal Responsabile del Settore Fleet Management del servizio Data Channels del predetto 
Consorzio, nominato responsabile del trattamento esterno dalla Banca ai sensi dell’art. 29 del Codice, che la 
rigenerebbe ad ogni utilizzo.Infi ne, per quanto riguarda l’obbligo di rendere l’informativa, la Banca, titolare 



del trattamento dei dati, ha dichiarato, producendone copia, di aver predisposto una specifi ca informativa 
minima da apporre presso la struttura (anche vicino alla vetrina esterna), con la quale gli interessati sareb-
bero informati che “l’area è dotata di un sistema di telecamere per il conteggio, con fi nalità di marketing, 
delle persone che vi accedono o si trovano a transitare in prossimità delle vetrine della fi liale”, aggiungendo 
che le rilevazioni sono effettuate dalla stessa Banca “in qualità di titolare autonomo del trattamento”. (cfr. 
nota del 18 febbraio 2015). Ogni interessato può poi consultare il testo completo dell’informativa, sia all’in-
terno degli Uffi ci, sia all’interno della sezione privacy del sito internet, oppure attraverso la lettura del QR 
code presente sulla stessa vetrofania.
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L’informativa
Per quanto riguardava l’obbligo di rendere l’informa-
tiva, la Banca, titolare del trattamento dei dati, aveva 
dichiarato, producendone copia, di aver predisposto dichiarato, producendone copia, di aver predisposto 
una specifi ca informativa minima da apporre presso una specifi ca informativa minima da apporre presso una specifi ca informativa minima da apporre presso 
la struttura (anche vicino alla vetrina esterna), con la la struttura (anche vicino alla vetrina esterna), con la 
quale gli interessati sarebbero stati informati che “l’a-
rea è dotata di un sistema di telecamere per il con-
teggio, con fi nalità di marketing, delle persone che vi 
accedono o si trovano a transitare in prossimità delle 
vetrine della fi liale”, aggiungendo che le rilevazioni 
sono effettuate dalla stessa Banca “in qualità di tito-
lare autonomo del trattamento”. Ogni interessato po-
teva poi consultare il testo completo dell’informativa, 
sia all’interno degli Uffi ci, sia all’interno della sezione 
privacy del sito internet, oppure attraverso la lettura 
del QR code presente sulla stessa vetrofania.

E il digital  
signage?
Un’altra – nota - applicazione 
di telecamere per fi nalità di 
marketing si ha un anno dopo marketing si ha un anno dopo 
con l’installazione di appara-con l’installazione di appara-con l’installazione di appara-
ti promozionali del tipo “di-ti promozionali del tipo “di-
gital signage” (defi niti anche gital signage” (defi niti anche 
Totem) presso le principali Totem) presso le principali 
stazioni ferroviarie (Provv. 21 stazioni ferroviarie (Provv. 21 
Dicembre 2017, [ doc. web. 
n.7496252]. La tecnologia 
adottata consente di analiz-
zare, solamente in forma ano-
nima e in maniera localizzata 
al singolo totem, l´espressione 
facciale (da felice a triste) e al-
cune altre caratteristiche delle 
persone che osservano il mes-

saggio pubblicitario, senza conservare né trasmettere 
alcuna immagine o altri dati riferibili a specifi ci sog-
getti inquadrati dalla telecamera. L’Autorità Garante 
rilevò che il sistema   non consentiva il riconoscimento 
facciale dei passanti, né il loro monitoraggio o trac-
ciamento, e che i dati sul gradimento della pubblicità 
erano inviati al sistema centrale in forma totalmente 
anonima. 
Nonostante l´assenza di queste criticità, il Garante 
rilevò che l´apparecchiatura installata per effettuare 
l´analisi del volto di chi osservava gli annunci promo-
zionali, anche se in locale e per un brevissimo lasso 
di tempo prima della immediata sovrascrittura delle 
immagini, effettuava comunque un trattamento di dati 
personali funzionale all’analisi statistica dell’audience. 
Per questi motivi anche in questo caso il Garante pre-
scrisse che ai passanti fosse resa un’adeguata infor-scrisse che ai passanti fosse resa un’adeguata infor-scrisse che ai passanti fosse resa un’adeguata infor-
mativa.
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Normative

Andrea Paro (*)

(*) Delegato Provinciale Treviso Federprivacy, Consulente Privacy, www.geminiconsult.it

“Il 25 maggio 2018, con l’entrata in vigore 
del nuovo Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali 2016/679 

(c.d. GDPR), ha assunto particolare impor-
tanza la valutazione dell’impatto dei fattori 
di rischio nei molteplici contesti di tratta-
mento (art. 35 GDPR). Tale valutazione ri-
sulta essenziale per poter dimostrare che il 
Titolare del Trattamento abbia posto in es-
sere misure tecnico-organizzative adegua-
te al fine di ridurre i rischi intrinsechi alle 
attività che coinvolgono dati personali.

La Valutazione
del rischio  
   all’interno 
della Data 
Protection 
    Impact 
Assessment

 (Prima parte)
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Il cuore della DPIA è 
la valutazione quali-

quantitativa del 
rischio, ma in troppi 
casi viene svolta in 
modo superficiale o 

autoreferenziale

Una valutazione 
del rischio ancorata a 
standard riconosciuti 

e certificabili 
è pressoché 
inattaccabile

Con tale strumento, inoltre, il Legislatore Euro-
peo ha sostituito, nella maggioranza dei casi 
previsti, il vecchio obbligo di notifica all’Auto-

rità Garante. Tale obbligo permane qualora la valuta-
zione residua del rischio da trattamento dei dati, per 
la Dignità e le Libertà personali dei soggetti interessati 
emergente dalla DPIA, risulti ancora elevato, malgra-
do le attività di mitigazione poste in essere. Pertanto 
il cuore di una qualsiasi Data Protection Impact Asses-
sment (c.d. DPIA o Valutazione d’Impatto) è proprio la 
valutazione quali-quantitativa del rischio (Art. 35 par. 
7 lett. C e D). In quest’articolo cercheremo di forni-
re delle linee guida generali proprio per la stesura di 
una valutazione del rischio da trattamento dei dati che 
consenta la determinazione del Rischio Residuo (Rr) in 
modo quanto più possibile oggettivo ed ancorato a soli-
di standard di riferimento, anche internazionali.

Il Rischio Residuo 
Molti framework di valutazione del rischio presenti sul 
mercato presentano diverse criticità, quali ad esempio:  

•	 l’adesione	a	standard	univoci	e,	per	questo,	parziali,	
limitati o non completamente adattabili al contesto 
“privacy”;

•	 la	povertà	dei	rischi	considerati,	non	saldamente	an-
corati a loro volta a standard riconosciuti;

•	 l’assoluta	 parzialità	 dei	 controlli	 considerati,	 che	
denota la mancanza di cognizione di quali possano 
essere le misure di sicurezza fisiche, tecniche e or-
ganizzative da porre a protezione di un qualsivoglia 
trattamento;

•	 l’eccessiva	ricchezza	di	controlli,	molti	dei	quali	inu-
tili con la conseguenza di falsare il risultato finale;

•	 la	non	scalabilità	dei	rischi	e	dei	controlli	considerati	
rispetto alla tipologia di trattamento valutato;

•	 la	non	trasparenza	del	metodo	valutativo	e	degli	al-
goritmi adottati;

•	 spessissimo	i	tools	a	disposizione	risultano	essere,	di	
fatto, dei contenitori “vuoti” e spetta alla conoscenza 
ed esperienza dell’operatore “riempirli” con i neces-
sari elementi di valutazione come meglio crede, sen-
za alcuna oggettività o, peggio, motivazione;

•	 che	ogni	elemento	inserito	sia	autovalutato	dall’ope-
ratore, trasformando l’intero sistema in un enorme 
gioco totalmente autoreferenziato (e per questo asso-
lutamente opinabile ed attaccabile da qualsiasi sog-
getto terzo o, peggio, ispettivo).
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Rischio
Residuo (Rr):

confrontato con il 
Rischio Accettabile (Ra), 

determina se occorre 
un ricorso preventivo 

all’Autorità Garante o se
il trattamento è

accettabile

Stop autoreferenziazione 
E’ soprattutto l’autoreferenziazione che porta ad ade-
rire fi deisticamente a sistemi di calcolo chiusi, non suf-
fi cientemente spiegati o comprensibili agli operatori (e, 
spesso, anche agli Organi di Controllo). O a molteplici 
scelte, pesi, misure selezionati pressoché casualmente 
o, nella migliore delle ipotesi, fornendo giustifi cazioni e 
pareri talmente generici da risultare stucchevolmente 
banali, onnicomprensivi e senza nemmeno una par-
venza di validità legale. 
Una Valutazione del Rischio, invece, dovrebbe essere 
saldamente incardinata su degli standard valutativi e 
di calcolo riconosciuti o, meglio, certifi cati o certifi cabi-
li. Ogni elemento di valutazione dovrebbe poter essere 
giustifi cato per la sua appartenenza ad un de-
terminato standard in modo che lo spazio 
al libero arbitrio del Titolare, necessa-
riamente irriducibile per alcuni ben 
identifi cati parametri, si riduca al 
minimo indispensabile e preveda 
una specifi ca giustifi cazione per 
ogni scelta o parametro assunto.

Standard  
certificabili
La valutazione del rischio inizia con 
la determinazione degli standard di rife-
rimento, al fi ne di scegliere gli algoritmi più 
idonei alle tipologie di trattamento considerate (ad 
es. il Metodo Méhari, CSI Piemonte, ISO 31000, etc.). 
Per una corretta valutazione quali-quantitativa degli 
elementi di rischio bisogna considerare la fusione dei 
principi di più sistemi d’analisi e di calcolo (ad es. l’a-
nalisi di conduzione della valutazione basata sul Meto-
do Méhari e il sistema di calcolo basato sugli algoritmi 
di CSI Piemonte).
Una volta scelti sia il metodo che defi niti gli algoritmi 
[Rischio = ƒ (Probabilità, Gravità, Misure di Sicurezza 
applicate)], bisogna considerare attentamente l’elenco 
dei rischi, la loro composizione e le Probabilità di acca-
dimento (P) e la Gravità del danno prodotto (G). L’elen-
co dei rischi potrà essere mutuato, oltre che dal GDPR 
stesso (considerando 83) anche da standard consolidati 
(ad es. ISO 29134, 27001, 27701, etc.). Per ciascun ri-
schio è essenziale il proprio aggancio ad una “norma” 
di riferimento. I singoli rischi andranno poi selezionati 
a seconda del tipo di trattamento considerato e solo per 

questi ultimi andrà calcolato il Rischio Inferente (Ri), 
risultato moltiplicando la Probabilità (P) per la Gravità 
(G). I valori di P e di G andranno scelti dal Titolare e 
opportunamente dettagliati e giustifi cati, uno ad uno.

Misure di sicurezza
A questo punto dovranno essere valutate nel dettaglio 
le Misure di Sicurezza poste in essere a mitigazione del 
Rischio (Kn=Fattore di Correzione). Questa valutazione 
passa attraverso l’adozione di set di controlli opportu-
namente congrui con il trattamento considerato e tutti 
dovranno provenire da framework universalmente ri-
conosciuti (ad es. ISDP 10003, ISO 27001, AgID, Fra-
mework di Cybersecurity Nazionale, etc.). Il set di con-

trolli, ciascuno saldamente ancorato al proprio 
(o a più) standard di riferimento, sarà il 

risultato della fusione di più framework 
in quanto praticamente tutti quelli di-

sponibili e citati sono focalizzati solo 
su una parte dei controlli necessari 
(ad es. ad AgID, ENISA e ISO 27001 
mancano completamente tutti i 
controlli GDPR e nella ISO 27701 
tali controlli risultano parziali). Le 

scale di valutazione potranno essere 
mutuate dagli standard stessi adottati 

ed applicati. 

Rischio Residuo (Rr)
Dalla valutazione attribuita ai singoli controlli emergerà 
il fattore di correzione Kn che, applicato all’algoritmo 
di calcolo prescelto (su base standard), determinerà il 
livello di Rischio Residuo (Rr). Questo parametro, con-
frontato con i livelli di Rischio Accettabile (Ra) dell’or-
ganizzazione, determinerà le valutazioni in merito al 
ricorso preventivo all’Autorità Garante o l’accettabilità 
del trattamento da parte del Titolare. 
Una valutazione del rischio così congegnata dovrebbe 
risultare giocoforza esente da rilievi di autoreferen-
ziazione e praticamente inattaccabile, grazie all’ade-
sione trasparente a molteplici standard riconosciuti. 
Non ultimo, essa costituirà un prezioso strumento di 
accountability e di gestione nella mani del Titolare del 
Trattamento, una guida quanto più possibile ragionata 
ed oggettiva per ogni futura decisione che riguardi la 
compliance privacy dell’azienda o dell’ente.
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Normative

Domenico Battaglia (*) 

(*) Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, Delegato provinciale di Federprivacy

Videosorveglianza 
privata: il Garante 
ribadisce le regole

“L’Autorità Garante, con il provvedimento del 20 gennaio 2022 
(docweb n. 9738111), ha sentito l’esigenza di ricordare, anche tra-
mite rappresentazione iconografica, quali siano le regole per la 

videosorveglianza privata. Pensiamo agli strumenti di videosorve-
glianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in 
luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rile-
vano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a siste-
mi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di 
condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box). Questi impianti 
devono rispettare il GPDR?

L’Autorità Garante, con il provvedimento del 20 gennaio 2022 
(docweb n. 9738111), ha sentito l’esigenza di ricordare, anche tra-

condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box). Questi impianti 

Videosorveglianza 
in case private e 

condomini: non si 
applica il GDPR...
a certe condizioni
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Visuale limitata
agli spazi di esclusiva 

pertinenza

Le servitù di 
passaggio impongono 

l’informativa

Già nel provvedimento ge-
nerale dell’8 aprile 2010, 
il Garante aveva chiari-

to che, nei casi in cui gli impian-
ti di videosorveglianza vengono 
utilizzati per fi ni esclusivamente 
personali, la disciplina del Codice 
Privacy non trova applicazione, dal 
momento che i dati non sono co-
municati sistematicamente a terzi 
ovvero diffusi. 
Successivamente, nel marzo 2017, 
il Garante aveva dato una precisa 
indicazione. Nel rispondere ad una 
richiesta di chiarimenti formulata 
dalla Polizia Municipale di un Co-
mune in seguito ad un sopralluogo 
presso l’abitazione di un cittadino, 
il quale aveva inoltrato un esposto 
corredato da fotogrammi ottenuti  
dalle telecamere di sorveglianza 
domestica, il Garante Privacy ha 
chiarito che un privato che voglia 
installare un impianto di videosor-
veglianza ad uso domestico e per 
fi ni personali non è tenuto a rispet-
tare particolari accorgimenti in or-
dine ai tempi di conservazione del-
le immagini né è tenuto ad esporre 
cartelli di informativa.

Occhio alle 
interferenze illecite
Se questo è vero, rimane il fatto 
che l’installazione di sistemi di 
rilevazione delle immagini debba 
avvenire nel rispetto delle vigenti 
norme dell’ordinamento civile e 
penale in materia di interferen-
ze illecite nella vita privata (art. 
615-bis c.p.). Pertanto, l’angolo 
visuale delle riprese deve essere 
comunque limitato ai soli spazi di 
propria esclusiva pertinenza (ad 
esempio antistanti l’accesso alla 
propria abitazione) escludendo 
ogni forma di ripresa, anche senza 
registrazione di immagini, relativa 
ad aree comuni (cortili, pianerot-
toli, scale, garage comuni), ovvero 
ad ambiti antistanti l’abitazione di 
altri condomini. Nel parere reso 
nel 2017, l’Autorità Garante rac-
comanda, nel caso di telecamere 
che riprendono anche aree pub-
bliche, che il titolare dell’impianto 
modifi chi l’angolo visuale o adotti 
delle tecniche di oscuramento del-
le immagini. Diversamente scatte-
rebbero tutti gli obblighi previsti 
dal codice privacy confi gurandosi 
un trattamento di dati per fi nalità 
diverse da quelle esclusivamente 
personali. 

Occhio a non toccare 
l’ambito pubblico
Già nella sentenza nella causa 
C-212/13 della Corte di Giustizia, 
la Corte dichiara che l’esenzione 
prevista dalla direttiva relativa-
mente al trattamento di dati ef-
fettuato da una persona fi sica per 
l’esercizio di attività a carattere 
esclusivamente personale o do-
mestico dev’essere interpretata 
in modo restrittivo. Pertanto, una 
videosorveglianza che si estende 
allo spazio pubblico e che, di con-
seguenza, è diretta al di fuori del-
la sfera privata della persona che 
tratta i dati non può essere consi-
derata “un’attività esclusivamente 
personale o domestica”.

Occhio alle servitù 
di passaggio
Nella scheda iconografi ca del 
2022, poi, l’Autorità Garante ricor-
da che se sulle aree private insiste 
un diritto di godimento o una ser-
vitù di passaggio da parte di terzi, 
il discorso cambia. Nei confronti 
di questi terzi titolari di un diritto 
è necessario richiedere il consen-
so e, quindi, in parole semplici, si 
applica il GDPR nei confronti di 
questi soggetti. Questi saranno da 
considerarsi interessati, a cui do-
vrà essere resa l’informativa.
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Normative

Maria Celeste Scrufari (*) 

(*) Avvocato – Dottoressa di Ricerca  
(Univ. “Mediterranea” RC) – 
Responsabile Protezione Dati

“Una volta tracciate le principali norme di riferimento da 
osservare nella fase di progettazione di un sistema di vide-
osorveglianza (Secsolution Magazine, Dicembre 2021 pag. 

90), ci si domanda cosa deve concretamente fare un Dirigente 
Scolastico che, nella qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto 
a rispettare tutti gli adempimenti che si impongono nella prassi 
corrente per l’installazione e l’utilizzazione di detto impianto.

TVCC nelle scuole:

    che fare?
1 - Procedure concertative
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Come è stato in precedenza osservato, i sistemi 
audiovisivi, per la loro peculiare pervasività, 
possono impattare sulla privacy di ciascuno, 

sicché il Titolare del Trattamento deve dimostrare di 
avere adottato tutte le misure tecniche ed organizza-
tive più adeguate, sotto il profi lo della protezione dei 
dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Re-
golamento UE 2016/679 (principio di accountability) 
ed a tutela della dignità e della riservatezza dei propri 
dipendenti. In questi termini, invero, è proprio l’art. 
5, par. 2, del Regolamento - che richiama, a sua volta, 
il Considerando 74 -, ad illuminare il raggio d’azione 
del Dirigente Scolastico, al quale spetta comprovare la 
conformità delle attività di trattamento con il Regola-
mento stesso e l’effi cacia delle misure idonee adottate, 
tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazio-
ne, del contesto e delle fi nalità del trattamento, nonché 
del rischio per i diritti e le libertà delle persone fi siche.

Il diritto del lavoro
Considerato, poi, che l’Istituto è, a tutti gli effetti, il luo-
go operativo di lavoro di tutta la comunità scolastica, 
occorre, innanzitutto, che il Dirigente Scolastico renda 
compatibile la realizzazione dei dispositivi video an-
che con le norme contenute nella L. n. 300/1970, c.d. 
Statuto dei Lavoratori, che rappresenta la disciplina 
più importante a tutela della libertà e della dignità 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Precisamente, l’art. 
4, così come modifi cato dal D. Lgs. n. 81/2015 (c.d. 
“Jobs	Act”),	 stabilisce	che	«Gli impianti audiovisivi e 
gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibili-
tà di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori 
possono essere impiegati esclusivamente per esigenze 

organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro 
e per la tutela del patrimonio aziendale e possono es-
sere installati previo accordo collettivo stipulato dalla 
rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresen-
tanze sindacali aziendali».
Nessun impedimento dunque per il Dirigente Scolastico 
che voglia mettere in sicurezza l’Istituto ed i beni della 
Scuola dal rischio di furti o di eventuali episodi vanda-
lici, a condizione che vengano tuttavia osservate alcu-
ne specifi che ed imprescindibili fi nalità connesse alle 
esigenze organizzative e produttive, alla sicurezza del 
lavoro ed infi ne alla tutela del patrimonio scolastico.
Sono soltanto queste, infatti, le c.d. ragioni legittimanti 
il controllo a distanza o presupposti di legittimità che 
rendono ammissibile l’impianto di videosorveglianza, 
così come precisato dalla Circolare dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro, n. 5 del 19 Febbraio 2018, quale 
preziosa fonte di riferimento sulle indicazioni operati-
ve relative alle problematiche connesse all’installazio-
ne ed all’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri 
strumenti di controllo.

Procedure concertative
Ad affi ancare tali presupposti, non può tuttavia disco-
noscersi un altro fondamentale requisito, richiesto dal-
la norma di cui al predetto art. 4, che riguarda l’accor-
do collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale 
unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. 
Ciò signifi ca, dunque, che, prima di procedere alla fat-
tiva realizzazione del progetto di videosorveglianza, il 
Dirigente Scolastico dovrà essere debitamente autoriz-
zato dagli organi competenti, attivando le procedure 
concertative che si rendono all’uopo necessarie.
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FAC SIMILE del MODULO INL
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Su questi 
approfondimenti,

non perdete il
prossimo numero!

Accordo con le 
rappresentanze sindacali
In primo luogo, occorrerà ottenere il buon esito dell’ac-
cordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindaca-
li in essere all’Istituto, precisando nel relativo verbale 
che trattasi di un impianto esclusivamente predispo-
sto per ragioni di sicurezza all’interno ed all’esterno 
da eventuali atti illeciti ed a tutela del patrimonio sco-
lastico da eventuali episodi di furti e vandalismo, re-
stando esclusa ogni altra fi nalità di controllo diretto e 
a distanza dell’attività dei lavoratori, nello svolgimento 
della loro prestazione, in ossequio al dettato normativo 
dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. In detto accor-
do, occorrerà inoltre sottolineare che l’utilizzazione del 
sistema di videosorveglianza risulta pienamente con-
forme ai principi di necessità, proporzionalità e mi-
nimizzazione dei dati del Regolamento UE 2016/679, 
oltre che rispettoso del diritto dello studente alla ri-
servatezza (ex art. 2, D.P.R. n. 249/1998), atteso che le 
riprese sono esclusivamente circoscritte alle sole aree 
indicate nella planimetria allegata al Progetto Tecni-
co redatto dalla Ditta installatrice degli impianti, con 
esclusione dei luoghi di lavoro del personale e dei ser-
vizi igienici e con attivazione degli impianti soltanto 
negli orari di chiusura dell’Istituto. Non meno rilevante 
sarà, infi ne, ribadire che le attività di trattamento rela-
tive alla registrazione, alla conservazione ed all’utiliz-
zo dei dati avverranno nel rispetto di quanto stabilito 
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati perso-
nali (vedi Provv. del Garante in tema di videosorve-
glianza dell’8.04.2010) e dalle Linee Guida Europee n. 

3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso 
dispositivi video (vedi European Data Protection Board 
n. 3/2019).

Autorizzazione  
dell’Ispettorato del Lavoro 
territorialmente competente
Nell’ipotesi in cui non si dovesse raggiungere un ac-
cordo con le Rappresentanze sindacali, l’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori prescrive che, in mancanza di 
accordo, gli impianti e gli strumenti di videosorveglian-
za possono essere installati previa autorizzazione 
della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro, rilasciata a seguito di istruttoria eseguita in 
ordine alla presentazione dell’istanza (v. Modulo INL 
Istanza di autorizzazione all’installazione di impianti 
audiovisivi). Sarà dunque compito del Dirigente Sco-
lastico redigere tale domanda, indicando le specifi che 
fi nalità per le quali si richiede la singola autorizzazione 
da parte dell’Uffi cio ispettivo, che dovrà attentamente 
valutare la documentazione prodotta dall’istante sulle 
caratteristiche tecniche degli impianti e sulle modalità 
di funzionamento, di conservazione e di gestione dei 
dati acquisiti dai dispositivi video e, successivamente, 
verifi care se detta attività di controllo risulti effettiva-
mente legittima, in quanto coerente e funzionale alla 
tutela dell’interesse dichiarato.

Informativa
Una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, il Di-
rigente Scolastico è tenuto poi ad osservare gli obblighi 
informativi nei confronti di tutto il personale dipenden-
te in organico all’Istituto, rendendo note tutte le aree 
sottoposte a videosorveglianza, con adeguata segnala-
zione e predisposizione di Informative, semplifi cate e di 
dettaglio, nel rispetto di quanto stabilito dal menzionato 
art. 4 e dalle vigenti disposizioni generali in tema di 
protezione dei dati personali.

Circolare dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, n. 5 del 

19 Febbraio 2018
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Il 
“bullismo” 

  verso
le imprese

(*) Consulente in gestione HR Profi ttevole https://giuseppeligotti.it/

Bullismo Imprenditoriale = 

fenomeno insidioso per il 

quale lo Stato e tutte le sue 

emanazioni (dal fisco all’impianto 

normativo), assieme alle ”regole” 

meno decorose del mercato 

(guerra dei prezzi) rendono 

l’Imprenditore sia Bullo che 

Bullizzato, talvolta nello

stesso momento. 

“Carissimi, buon anno! Questo è l’augurio che nei primi giorni del 
mese di gennaio è consuetudine scambiarsi e che riapre ogni 
rapporto. Ognuno di noi, in questo generico augurio, 

associa l’aggettivo buono all’auspicio che tale augurio 
sia riferito al raggiungimento degli obiettivi aziendali fis-
sati per il nuovo anno. Al rientro della pausa Natalizia, ci 
rimettiamo tutti al lavoro, riprendiamo le relazioni stilate 
a fine anno su crescita e fatturato, elaboriamo nuovi piani 
di investimento e programmiamo nuovi obiettivi. Molto 
spesso però non ci soffermiamo a studiare il contesto so-
ciale nel quale la nostra azienda opera per raggiungere 
gli obiettivi fissati. Presi dalla gestione della quotidianità 
ignoriamo tutto ciò che ruota intorno alla nostra azienda 
subendo quello che definisco Bullismo Imprenditoriale. 
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Per uscire 
dal Bullismo 

Imprenditoriale 
occorre rivalutare, 

valorizzare e 
motivare il Capitale 

Umano

bulli. Si dirà che fa parte del cd. sistema economico 
ed in parte è certamente vero, tuttavia la continua ri-
duzione dei margini di profi tto (a causa di molteplici 
fattori e tra i principali quelli sopra citati), ha forte-
mente indebolito la capacità di autodeterminazione del 
prezzo nel sistema mercato, favorendo la nascita del 
fenomeno di questa forma di bullismo imprenditoriale, 
sempre più forte ed in continua crescita.

Il Bullo non è il più forte
Ebbene, come combattiamo il Bullismo scolastico e/o 
sociale, dobbiamo condannare e contrastare il Bulli-
smo Imprenditoriale. Come imprenditori ogni inizio 
anno, oltre alle previsioni di business ed alle stesure di anno, oltre alle previsioni di business ed alle stesure di 
budget, dobbiamo porci una domanda: come posso mi-budget, dobbiamo porci una domanda: come posso mi-budget, dobbiamo porci una domanda: come posso mi-
gliorare il contesto sociale della mia impresa? La rispo-gliorare il contesto sociale della mia impresa? La rispo-gliorare il contesto sociale della mia impresa? La rispo-
sta è incredibilmente semplice: diventando più forti. sta è incredibilmente semplice: diventando più forti. 

Diventare più forti all’interno di un contesto so-
ciale, per un imprenditore e per un’impresa, ciale, per un imprenditore e per un’impresa, 

vuol dire iniziare a mettere in atto tutti vuol dire iniziare a mettere in atto tutti 
quei processi che rafforzano l’impre-

sa stessa nei confronti dei Bulli. Vuol 
dire iniziare a pensare non solo in 
termini di investimenti in attrez-
zature più effi cienti o in tecnologie 
più performanti, ma soprattutto in più performanti, ma soprattutto in 
termini di investimento nel capi-termini di investimento nel capi-termini di investimento nel capi-

tale umano. Rafforzare il capitale tale umano. Rafforzare il capitale 
umano vuol dire rimettere al centro 

dell’attenzione le persone con strategie 
di crescita e sviluppo, soddisfazione e mo-di crescita e sviluppo, soddisfazione e mo-

tivazione. 

Il Capitale Umano
Rafforzare il nostro capitale umano è possibile, bisogna Rafforzare il nostro capitale umano è possibile, bisogna Rafforzare il nostro capitale umano è possibile, bisogna 
però avere il coraggio di percorrere le nuove strade di però avere il coraggio di percorrere le nuove strade di però avere il coraggio di percorrere le nuove strade di 
profi ttabilità che il nostro sistema (per quanto farragi-profi ttabilità che il nostro sistema (per quanto farragi-
nosamente) ha costruito. Percorrere queste strade ci nosamente) ha costruito. Percorrere queste strade ci 
consente di contrastare effi cacemente le richieste di un 
fi sco apparentemente prepotente ed ingordo, ci con-
sente di gestire le situazioni di emergenza, ci fornisce i 
giusti strumenti per la responsabilizzazione dei nostri 
collaboratori e ancora ci consente di non dover rico-
prire quel fastidioso ma ad oggi necessario doppio ruo-
lo di bulli e bullizzati per sopravvivere in un mercato 
sempre più incerto. Per uscire dall’incubo del bullismo 
imprenditoriale la strada c’è: basta percorrerla.

Ogni giorno come imprenditori subiamo veri 
e propri atti di bullismo. Subiamo comporta-
menti intenzionali, di natura psicologica, ripe-

tuti nel corso del tempo e attuati nei nostri confronti da 
soggetti diversi. Ma quali soggetti potrebbero compiere 
tali atti nei confronti di noi imprenditori? 

Bullo #1: lo Stato
Non vi è dubbio che i principali atti di bullismo rivolti Non vi è dubbio che i principali atti di bullismo rivolti 
alle imprese derivino proprio dallo Stato, incapace di alle imprese derivino proprio dallo Stato, incapace di alle imprese derivino proprio dallo Stato, incapace di 
costruire ed ammodernare un sistema normativo in 
grado di proteggere e aiutare le imprese fi nendo per grado di proteggere e aiutare le imprese fi nendo per 
ingabbiarle in percorsi burocratici opprimenti e limi-
tandone crescita e sviluppo. Un esempio sopra a tutti: 
la mancata riforma del sistema fi scale.

Bullo #2:  
l’impianto giuslavoristicol’impianto giuslavoristico
Al secondo posto troviamo i lavoratori di-Al secondo posto troviamo i lavoratori di-
pendenti. Ma come possono i lavoratori 
dipendenti bullizzare l’imprenditore, 
essendo la parte più debole del rap-
porto contrattuale? In realtà a bul-
lizzare l’impresa non sono i lavora-
tori, ma ancora una volta il sistema tori, ma ancora una volta il sistema tori, ma ancora una volta il sistema 
normativo che regola i rapporti tra normativo che regola i rapporti tra normativo che regola i rapporti tra 
Lavoratori – Impresa - Enti. Pensia-Lavoratori – Impresa - Enti. Pensia-
mo un attimo a tutte quelle pressioni 
psicologiche dirette e indirette che ri-psicologiche dirette e indirette che ri-
cadono sull’imprenditore quando occorre cadono sull’imprenditore quando occorre 
gestire periodi di emergenza, quando occorre 
gestire situazioni personali, oppure quando occorre 
responsabilizzare i propri collaboratori.  

Bullo #3: noi stessi
Al terzo posto, ahinoi, il Bullo nei confronti dell’im-
prenditore siamo noi stessi, gli imprenditori, che ri-
vestono il doppio ruolo di Bullo e Bullizzato. Come? 
Pensiamo alla pressione psicologica che esercitiamo Pensiamo alla pressione psicologica che esercitiamo 
quando, come imprenditori, pratichiamo la strategia quando, come imprenditori, pratichiamo la strategia 
del prezzo. Tale pratica viene perpetrata sia dalla parte del prezzo. Tale pratica viene perpetrata sia dalla parte 
fornitrice (impresa A) delle materie prime (e in questo 
caso subiamo), sia dalla parte acquirente (impresa B), 
che richiede una riduzione del prezzo di acquisto - ed 
anche in questo caso subiamo. Quando però adottiamo 
lo stesso comportamento, probabilmente nei confronti 
dei nostri clienti o fornitori, passiamo da bullizzati a 
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Sicurezza + domotica
in un’unica centrale
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e automazione per ogni tipo di applicazione. Nell’era 
della digitalizzazione, in termini di Sicurezza fi sica 
(Antintrusione, Video Verifi ca, Controllo Accessi) e di 
Home	&	Building	Automation,	lares 4.0 è la soluzione 
di punta. È un prodotto estremamente fl essibile, di di-
mensioni quanto mai contenute, adatto ad ogni tipo di 
installazione: residenziale, commerciale e industriale 

K senia Security continua il suo costante sviluppo 
innovativo. Il cuore pulsante dell’intero siste-
ma Ksenia risiede proprio nella Piattaforma 

IoT ibrida lares 4.0 che interpreta appieno la Digital 
Revolution, per il cliente fi nale e per i professionisti 
del settore. È una soluzione unica, dalle elevate po-
tenzialità tecnologiche, in grado di garantire sicurezza 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5298
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Ksenia Security

info@kseniasecurity.com 

www.kseniasecurity.com

sibile gestire i dispositivi Smart, attraverso un sem-
plice comando vocale. Un valore aggiunto di grande 
importanza che risulta particolarmente utile anche in 
situazioni di diffi coltà motorie, semplifi cando lo svolgi-
mento di azioni quotidiane. Con Crestron e Control4 si 
può accedere a tutta una serie di automatismi avanzati 
in	ambito	di	Home	Entertainment,	attraverso	specifi	ci	
drivers sviluppati per gestire audio, video, temperatu-
re, tapparelle e altro.
Le integrazioni sviluppate di recente riguardano Mi-
lestone e Avigilon. Si tratta di plugin appositamente 
progettati per ottenere impianti di Video Sorveglianza 
avanzati e professionali, sfruttando le grandi potenzia-
lità della centrale lares 4.0. 

di qualsiasi ampiezza. 
Interpreta la massima 
espressione in termini 
di potenza, integra-
zione e connettività, 
grazie all’ausilio di 
una componentistica 
innovativa, un grado 
elevatissimo di qualità 
e affi dabilità certifi cata 
EN50131, associata ad 
una programmabilità 
semplice e ad un’inter-
faccia estremamente 
intuitiva per l’installa-
tore.

Caratteristiche
La centrale lares 4.0 è dotata di connessione Ether-
net nativa con back-up 4G e può essere confi gurata da 
remoto, senza dover ricorrere ad un software di pro-
grammazione, tramite la connessione al cloud Ksenia 
SecureWeb. Esistono cinque tagli e sei varianti di lares 
4.0 in versione ibrida, fi lare e wireless: da 16, 40, 40 
wls, 140 wls, 644 wls. In aggiunta, una versione all-in-
one, fi lare e wireless con lares 4.0 wls 96. 
Tutte le centrali fi lari e ibride hanno un numero di usci-
te uguale al numero degli ingressi per il controllo di 
luci, clima, irrigazione, tapparelle e qualsiasi altro tipo 
di automazione o elettrodomestico. 

Applicazioni
Il sistema può essere gestito da un’unica App Utente 
(lares 4.0) e confi gurato da un’unica App Installatore 
(Ksenia Pro), mediante qualsiasi terminale mobile. L’in-
terfaccia utente vanta una grande semplicità d’uso con 
possibilità di personalizzazione grafi ca, per una facile 
fruibilità e il completo controllo di qualsiasi ambiente.

Distintività
La centrale lares 4.0 di Ksenia si integra perfettamente 
con i sistemi di controllo e automazione più evoluti di 
sempre:	Google	Home,	Amazon	Alexa,	Crestron,	Con-
trol4, KNX, Milestone, Avigilon, Nuance e tanto altro. 
Grazie all’associazione con gli Assistenti vocali, è pos-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5298
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Controllo accessi 
senza fili 

I dispositivi senza fi li sono ideali per controllare le 
porte d’accesso grazie all’ottimo rapporto costi/
benefi ci
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I sistemi di controllo accessi senza fi li sono oggi 
ancora più ricercati per dotare le proprie 
strutture delle caratteristiche necessarie 

in termini di security e safety. Risulta sempre 
più importante aumentare il numero delle 
porte messe sotto controllo e farlo attraver-
so dispositivi wireless diventa un’opportu-
nità imperdibile per l’estrema convenienza 
del rapporto costi/benefi ci. Un corretto ap-
proccio per un controllo massivo dei varchi 
interni esige tuttavia l’utilizzo di dispositivi 
pensati per offrire assoluta fl essibilità e per 
assicurare la capacità di un rapido adatta-
mento al parco porte esistente.

Caratteristiche
Digital Cylinder AX di SimonsVoss è il nuovo cilin-
dro intelligente pensato per sostituire in modo effi cace 
ed effi ciente i cilindri di chiusura meccanici esistenti. La 
sua struttura modulare consente l’immediato adattamento 
anche in fase di installazione alle diverse tipologie di varchi e 
spessori presenti.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5299
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ALLEGION

 www.allegion.com

www.simons-voss.com/it

di prodotti innovativi, SimonsVoss punta su scalabilità, 
alta sicurezza, affi dabilità, software potenti e 

facilità d’uso: tutte queste caratteristi-
che ne fanno un leader tecnologico 

riconosciuto nell’ambito dei si-
stemi di chiusura digitali wi-

reless. SimonsVoss è parte 
di ALLEGION, un gruppo 
internazionale operante 
nel settore della sicurez-
za. Le soluzioni di Al-
legion sono vendute in 
130 paesi nel mondo. 

Il cilindro intelligente sostituisce i cilindri meccanici con la 
massima semplicità: la struttura modulare ne consente l’adat-
tamento per diversi varchi e spessori 

Avere a che fare con un’azienda leader 
del settore e pioniere dei dispositivi di 
chiusura digitali wireless è un’ulteriore 
garanzia

alta sicurezza, affi dabilità, software potenti e 
facilità d’uso: tutte queste caratteristi-

che ne fanno un leader tecnologico 
riconosciuto nell’ambito dei si-

stemi di chiusura digitali wi-
reless. SimonsVoss è parte 
di ALLEGION, un gruppo 

Avere a che fare con un’azienda leader 
del settore e pioniere dei dispositivi di 
chiusura digitali wireless è un’ulteriore 

Elettronica protetta nel corpo 
del cilindro, protezione antifo-

ratura, elevata durata meccanica, 
protezione IP 67, integrabilità nel 

sistema esistente, lunghissima durata 
delle batterie

Distintività
L’elettronica è ora protetta nel corpo del cilindro, inol-
tre la protezione antiforatura del profi lo e del corpo 
sono integrate di serie e proteggono da attacchi ester-
ni (classifi cazione 2, la più elevata secondo la norma 
DIN EN 15684). Migliorata anche la durata meccanica: 
1.500.000 azionamenti (DIN EN 15684 nella classe 6, 
la più elevata) e la protezione dagli eventi meteorologici 
estremi inclusa la penetrazione di polvere e acqua fi no 
al grado di protezione IP 67 (immersione temporanea; 
versione .WP opzionale).

Vantaggi
Il nuovo Digital Cylinder AX è integrabile nel sistema 
esistente (retrocompatibile con i componenti Simon-
sVoss esistenti) e prevede una lunghissima durata delle 
batterie fi no a 12 anni in stand-by. Non sono necessarie 
batterie speciali, ed è sempre possibile la sostituzione 
dall’esterno (batterie a bottone standard CR 2450) in 
meno di 20 secondi. Tra i vantaggi si segnala anche la 
garanzia di interagire con SimonsVoss, azienda leader 
del settore e pioniere dei dispositivi di chiusura digitali 
wireless che, grazie ad una vasta gamma di prodotti, 
offre	soluzioni	per	i	settori	SOHO,	medie	e	grandi	azien-
de nonché istituzioni pubbliche. In qualità di fornitore 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5299
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Sicurezza, energia, 
automazione: soluzioni 
smart per casa, building
e city

A
D

V
RE

D

e dalla tastiera è possibile visualizzare i video delle 
telecamere, rispondere al videocitofono ed aprire la 
porta, impostare attività di videoanalisi e interagire 
da remoto. E’ possibile creare scenari domotici, vi-
sualizzare i consumi elettrici e la gestione di luci, ter-
mostati, tapparelle, porte garage, irrigazione e altro, 

Smart
Security Smart

Commerce

Smart
Health

Smart
Mobility

Smart
Citizenship

Smart
Traffic

Management

Smart
Energy

Casa, edifi ci, città: Electronic’s Time 
propone soluzioni smart per cen-
tralizzare e controllare da remoto 

molteplici impianti, con benefi ci di sicurez-
za, razionalizzazione e e risparmio energe-
tico. Le soluzioni si possono gestire in lo-
cale da un Security manager o da remoto, 
dalla Centrale Operativa di un Istituto di 
Vigilanza, con l’applicazione di centralizza-
zione e supervisione IKLAS.

Applicazioni
•	 IKLAS	 HOME	 è	 la	 soluzione	 completa-

mente wireless per la casa che integra sicurezza, 
videosorveglianza e domotica in un’unica tastiera 
touch screen da 5 Megapixel. La comunicazione wi-
reless con i dispositivi rende facile e veloce l’installa-
zione. Dispone di connettività Dual Path (WIFI e LTE) 
e PowerG per gestire i sensori di sicurezza. Dall’App 

IoT e smart city: dal traffi co all’energia, tutto diventa smart 
con una rete sensoriale intelligente

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5300
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Electronic’s Time

info@electronicstime.it

https://electronicstime.it/

Smart
City

Smart
Home

Smart
Building

Smart
Hotel

chet di canali del paese 
di provenienza dell’o-
spite. Inoltre, la Tv di-
venta un device per la 
ricezione di tutte le co-
municazioni di servizio 
e funge anche da ripe-
titore WiFi. Il sistema di 
sicurezza antincendio 
è	collegato	H24	ad	una	
centrale di vigilanza 
remota che può video-
verifi care un principio 
d’incendio.
•	 E	per	la	città	smart?	
Electronic’s Time pro-
pone la rete sensoriale 
intelligente. Basata su 
protocolli di comunica-
zione a lunga portata 
e basso assorbimento 

come LoRa e SigFox, gestisce la percentuale di inqui-
namento dell’aria, segnala gli allagamenti dei sotto-
passi e le perdite nelle tubature di gas o di acqua. E 
ancora: l’illuminazione pubblica intelligente si rag-
giunge mediante supervisione e controllo automatico 
variabile in base al tipo di microclima di quartiere: si 
può ad esempio attenuare o intensifi care la quantità 
di Lux emessa da ogni singolo lampione. Infi ne, la 
ricezione centralizzata dei fl ussi video e la gestione 
dei metadati generati dalle telecamere di sicurezza e 
specializzate sull’incidentistica stradale permettono 
l’identifi cazione di mezzi contromano, in divieto di 
sosta o fermi per avaria, come pure le situazioni di 
scarico e abbandono della spazzatura in aree vietate.

IKLAS: soluzioni smart per centralizzare e controllare da re-
moto gli impianti di case, edifi ci, hotel, città

grazie alla tecnologia 
zwave plus integrata. 
L’intelligenza artifi -
ciale a bordo appren-
de le abitudini dell’u-
tente e avvisa quando 
accade qualcosa al di 
fuori della routine.

•	Per	 gli	 edifi	ci,	 Elec-
tronic’s Time propo-
ne sistemi di gestio-
ne accessi, sicurezza 
dei siti, controllo dei 
consumi, videosor-
veglianza e building 
automation. Nel ter-
ziario è possibile con-
trollare gli accessi 
ad ogni area: un im-
piegatocon il proprio 
badge può accedere 
all’uffi cio abilitando il tornello o la porta automatica 
al varco principale; lo stesso titolo gli permette di abi-
litare la corsa in ascensore, che lo porterà, esclusiva-
mente, al suo piano. Il controllo accessi può essere 
rafforzato con l’integrazione di telecamere dotate di 
riconoscimento facciale. I sistemi di sicurezza smart, 
oltre a prevenire furti o incendi, sono dotati di funzio-
ni di building automation, potendosi integrare con la 
tecnologia KNX per il rilevamento della presenza e la 
gestione di illuminazione e climatizzazione. E’ anche 
possibile gestire la produzione energetica del sistema 
fotovoltaico e monitorare i consumi.

•	E	per	gli	hotel,	l’accoglienza	del	cliente	diventa	smart	
con	 l’integrazione	 del	 gestionale	 Direct	 Holiday	 e	
le soluzioni dedicate di Electronic’s Time. Il check-
in online genera un QrCode e/o un codice PIN per 
aprire porte automatiche ed elettroserrature. Se il 
cliente dispone di un’auto, inserendo la targa accede 
autonomamente al parcheggio grazie a telecamere 
Geovision dotate di plug-in LPR. Si possono integrare 
sistemi domotici per la gestione della presenza nelle 
camere, correlati al risparmio energetico per clima-
tizzazione e illuminazione, oltre all’eliminazione di 
tessere o chiavi. L’ospite gestisce luci, musica, tappa-
relle e clima dalla stanza, mentre la reception regola 
a distanza e controlla i limiti di ogni ambiente. Il ge-
stionale	Hotel	è	integrato	con	la	smart	tv	Philips,	che	
si imposta automaticamente nella lingua e sul bou-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5300
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SiStema di rivelazione fumi   
ad aSpirazione
Notifier presenta FAAST FLEX, il nuo-
vo e innovativo sistema di rivelazione 
fumi ad aspirazione by Honeywell.
FAAST FLEX è offerto in due solu-
zioni: a singolo e doppio canale. E’ 
costruito per poter operare in condi-
zioni ambientali estreme fino a -40°C, 
adatto quindi per la protezione delle 
celle di refrigerazione ma anche di 
magazzini di stoccaggio, locali tecnici 
e i più comuni spazi nascosti. E’ cer-
tificato EN54-20 fino alla Classe A di 
sensibilità.
La configurazione e messa in servizio 
possono essere effettuate in pochi mi-
nuti con i tasti a bordo del rivelatore o 
tramite l’APP bluetooth per smartphone, rendendo ancora più agevoli e rapide le 
attività di messa in servizio sul campo.

HoneYWell
www.honeywell.com

Gamma indirizzata   
antincendio 
La gamma indirizzata antin-
cendio LogiFire rappresenta 
un’importante evoluzione per 
Comelit, costantemente im-
pegnata ad essere vicina al 
proprio cliente durante tutto il 
percorso che porta alla realiz-
zazione di un nuovo impianto: 
l’ascolto dei bisogni per indivi-
duare le migliori soluzioni, l’of-
ferta di un’assistenza costante, 
la garanzia di prodotti affidabili e una gamma di servizi unica per ampiezza come 
ad esempio il supporto dell’ufficio progetti per la realizzazione del progetto o 
l’assistenza durante la scelta dei prodotti e la loro messa in servizio. 
La gamma si propone come una soluzione completa per tutte le esigenze instal-
lative, garantendo la sicurezza di beni e persone negli edifici. Fondamentale è la 
capacità di integrazione della gamma con i sistemi di videocitofonia IP, i sistemi di 
evacuazione vocale e Horus, il sistema di supervisione a mappe grafiche.

comelit Group
www.comelitgroup.com/it-it

telecamere termicHe per   
antintruSione
Le termiche HeatPro supportano a 
bordo gli algoritmi di misurazione di 
temperatura su 10 punti, 10 aree e una 
linea. Per ognuna di queste regole si 
possono impostare soglie di preallar-
me e di allarme differenziate e riferite 
a intervalli di tempo personalizzabili.
L’intelligenza a bordo permette di affi-
nare la tecnologia di protezione peri-
metrale in ambito residenziale, medio/
piccolo retail o industriale, ma anche di 
rilevare precocemente surriscaldamenti o incendi. Classificazione dei target, cali-
brazione della scena e parametrizzazione dimensionale aumentano le prestazioni 
degli algoritmi di rilevazione intrusione.
Le telecamere HeatPro si integrano nativamente con la nuova centrale AXPRO: è 
sufficiente connettere le camere alla centrale tramite l’app Hik-Connect. Come i 
sensori, sono assimilabili a zone dell’impianto, seguendo lo stato dell’area a cui 
sono state assegnate.

HiKviSion italY
www.hikvision.com/it

telecamere fiSHeYe   
con edGe ai
Le telecamere fisheye della serie S, 
le uniche a eseguire fino a 3 applica-
zioni di deep learning, stabiliscono 
un nuovo riferimento nella gamma 
Standard consentendo di diventare 
un dispositivo intelligente adatto 
ad un impiego business. Possono 
eseguire applicazioni dal kit prein-
stallato di Business Intelligence di 
i-PRO, insieme ad altre APP come il 
Privacy Guard o applicazioni di ter-
ze parti utilizzando il kit di sviluppo  
software (SDK). Le APP preinstallate gratuite permettono di rilevare il movimento, 
la mappatura termica, il conteggio di persone e veicoli e il riconoscimento di 
aree congestionate. Gli utenti possono facilmente gestire e visualizzare le analisi, 
integrando all’impianto il plug-in gratuito i-PRO Multi-AI System che gestisce gli 
allarmi provenienti dall’hardware i-PRO, in una dashboard facile da usare e intui-
tiva, insieme al loro sistema di gestione video.

i-pro emea
https://i-pro.com/eu/en/surveillance

tecnoloGia di analiSi   
video con ai
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 metadati e notifiche di allarme a VMS o PSiM, utilizzati nei centri di videosor-
veglianza 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

Prodotti

SiStemi per viSualizzazioni   
immaGini
DuraVision DX0211-IP è la soluzione 
ideale per collegare videocamere IP 
a videowall per applicazioni di vi-
deosorveglianza in ambiente multi-
schermo senza la necessità di utiliz-
zare un PC. Propone una capacità di 
decodifica evoluta, una gestione vi-
deo altamente flessibile e un design 
estremamente compatto.
L’IP box può supportare diversi mo-
nitor con varie risoluzioni fino a 4K 
UHD.
DuraVision DX0211-IP può decodificare H.265 (HEVC), così come i codici H.264 e 
MJPEG in tempo reale per poter valutare rapidamente qualsiasi evento o situazio-
ne. La tecnologia di decodifica garantisce un’alta sequenza di fotogrammi anche 
in alta risoluzione. Ad esempio, 16 feed video Full HD (1920 x 1080) visualizzati 
simultaneamente su un singolo monitor raggiungono una frequenza costante di 
20 fps.

eizo
https://www.eizo.it/videosorverglianza/panoramica

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5301
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5302
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5303
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5304
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5305
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5306
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rilevatore tripla tecnoloGia  
con antimaScHeramento 
Per la protezione di spazi esterni più ampi 
ed esposti alle intemperie, occorre un rile-
vatore che abbia le caratteristiche ambientali 
paragonabili con le protezioni perimetrali 
in esterno, ma che risolva l’esigenza di non 
determinare la rilevazione ad una “barriera a 
tenda”, ma ad un volume più ampio. 
Sulla scia del successo dei rilevatori a basso 
assorbimento, è nato in casa EEA il MASTER 
12.8 LAB AM, un rilevatore tripla tecnologia 
con antimascheramento a led attivi, a basso 
assorbimento di corrente per applicazioni via 
radio a batteria che può essere abbinato ai 
trasmettitori commerciali (TX). 
Il MASTER 12.8 LAB AM si distingue per le sue caratteristiche: alimentazione sia 
a 3Vche a 3,6V, sistema di antimascheramento a led attivi (tale sistema protegge 
la lente di infrarosso da tentativi di manomissione del rilevatore); compensazione 
temperatura alta risoluzione.

eea
www.eea-security.com

Sirena da  
eSterno 
vox è la nuovissima e robusta sire-
na 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 equi-
paggiata 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 bian-
co che può essere utilizzato per l’illuminazione; 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/it

telecamera di Sicurezza e 
diSpoSitivo per buSineSS intelliGence
Sens-Cam AI è contemporaneamente una 
telecamera di sicurezza e un dispositivo 
per la business intelligence. Realizzata da 
Spark, produttore italiano di sistemi per la 
visione artificiale, Sens-Cam AI svolge tut-
te le funzioni tipiche di una telecamera, ma 
soprattutto è in grado elaborare la scena 
inquadrata con l’Intelligenza Artificiale e 
restituire numerose informazioni all’utente sotto forma di metadati. 
Sens-Cam è infatti dotata di un acceleratore di reti neurali che le permette di 
gestire in contemporanea diverse applicazioni basate su AI. Oltre a identificare, 
classificare e tracciare persone e veicoli, il dispositivo può anche generare stati-
stiche avanzate come le heatmap, cioè rappresentazioni grafiche delle aree più 
frequentate dalle persone in un arco temporale. E gli ingegneri di Spark stanno 
già sviluppando altre applicazioni che potranno essere integrate al dispositivo su 
richiesta del cliente, in base alle esigenze specifiche. 
Si tratta in definitiva di una piattaforma in continua espansione che l’utilizzatore fi-
nale può destinare ad usi differenti, sia in contemporanea che in momenti diversi.

SparK SecuritY
www.spark-security.com

SiStema radio conneSSo   
al cloud 
Il sistema radio WiComm Pro 
è una soluzione professio-
nale con un’ampia gamma 
di accessori radio e servizi 
basati su Cloud, che, uniti a 
un design moderno e a un 
prezzo competitivo, lo ren-
dono la migliore scelta per 
i professionisti del settore e 
per gli utenti più esigenti.
Il design smart permette la configurazione della centrale, l’aggiunta di moduli di 
comunicazione e il montaggio a parete. Il sensore radio PIR “Piccolo” e il contatto 
radio bidirezionale “Sottile” presentano un design innovativo ed essenziale, idea-
le per gli utenti finali che desiderano un’atmosfera moderna nelle loro proprietà: 
la centrale piccola e compatta si adatta perfettamente a ogni contesto.
WiCom Pro beneficia di un’ampia e completa scelta di moduli di comunicazione 
– incluso il Modulo 4G, Multi-Socket IP e Wi-Fi - che consentono trasmissioni 
significativamente migliorate.

riSco Group
www.riscogroup.com/italy

SoftWare di   
videoanaliSi
Crisma Security ha 
realizzato una tecnologia 
denominata IntelliDetect 
che, grazie ad avanzati 
algoritmi di Intelligenza 
Artificiale, è in grado di 
trasformare un impianto di 
videosorveglianza passivo 
in un sistema di protezione 
attivo e intelligente. 
I principali vantaggi di IntelliDetect si possono riassumere in: riduzione di oltre il 
90% dei falsi allarmi, introduzione di funzionalità tipiche dei radar sulle telecamere 
come la localizzazione e il tracciamento dei target su mappa, semplificazione del 
compito degli operatori in Control Room. 
Con IntelliDetect è possibile inoltre attivare funzioni avanzate di sicurezza anche 
su impianti di videosorveglianza di piccole dimensioni in ambito commerciale 
e domestico. E’ conforme agli standard di sicurezza richiesti per un sistema di 
videosorveglianza attiva di nuova generazione.

criSma SecuritY
www.crismasecurity.it

barriere diGitali per protezione   
parcHi Solari
Un numero crescente di 
parchi solari è a rischio di 
intrusione, furto e vanda-
lismo.
Le barriere a microonde 
digitali consentono di 
risparmiare sui costi di 
manutenzione, in quanto immuni a condizioni meteorologiche estreme e sono 
telegestibili da remoto.
Gli inverter, che generano corrente alternata dalla corrente continua fornita dai 
pannelli, generano anche elevate perturbazioni elettromagnetiche. I sistemi di-
gitali CIAS di alta qualità certificata non sono influenzati da tali perturbazioni. 
I siti sono spesso situati in campagna, lontano da zone con presenza umana. Oc-
corrono quindi sistemi di protezione molto affidabili per limitare i falsi allarmi e 
l’intervento dei servizi di sicurezza. 
Le barriere digitali fuzzy logic CIAS garantiscono un tasso di falsi allarmi vicino allo 
zero e la più alta probabilità di rilevamento sul mercato grazie all’analisi evoluta 
del segnale. 

ciaS elettronica
www.cias.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5307
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5308
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5309
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http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5311
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monitor toucH Screen 7 pollici   
ad alta riSoluzione
TS700/7 è un monitor touch scre-
en da 7 pollici ad alta risoluzione, 
che permette all’utente di gestire 
tutte le funzioni del sistema ME-
DEA da un unico punto di acces-
so, in modo rapido e intuitivo. Ol-
tre all’antifurto, dal touch screen 
è possibile vedere le telecamere 
di videosorveglianza e comanda-
re i dispositivi di Home Automation.
Si collega alla rete locale con la porta Ethernet o attraverso il Wi-Fi. Grazie alla 
tecnologia PoE, può essere alimentato direttamente dal cavo LAN.  
Per garantire continuità di funzionamento anche in assenza di tensione, è pos-
sibile collegare il touch screen TS700/7 allo switch PoE (IT700-POE) alimentato 
direttamente dalla centrale MEDEA.
E’ dotato di micro telecamera ad alta definizione integrata, di microfono e alto-
parlante ad alta qualità, grazie ai quali può essere utilizzato anche per funzioni di 
videosorveglianza e/o verifica ambientale.

elKron
www.elkron.it

telecamera mini dome per   
eSterni da 6 mp
AXIS M3077-PLE Network 
Camera, una telecamera mini 
dome compatta e convenien-
te, offre immagini nitide e vi-
ste panoramiche a 360° senza 
punti ciechi. Perfetta per le 
analitiche video e audio, è 
ideale per un’ampia varietà di 
scenari di sorveglianza.
Grazie alla tecnologia Axis Forensic WDR, la telecamera per esterni acquisisce 
immagini di alta qualità anche quando la scena contiene simultaneamente aree 
chiare e scure. Offre la tecnologia Axis Lightfinder per immagini nitide a colori in 
condizioni di scarsa illuminazione, mentre Axis OptimizedIR consente la sorve-
glianza in totale oscurità fino a 20 m. 
I due microfoni integrati possono essere utilizzati per la sorveglianza e il rileva-
mento audio. Con la funzionalità PTZ digitale, è possibile trasmettere viste con 
dewarping come panorama, Quad View, angoli e corridoi direttamente dalla te-
lecamera.

aXiS communicationS
www.axis.com/it-it

SenSore a tenda   
ip65 univerSale
PATROL 101-PET di GSN Company, 
produttore israeliano, è un sensore 
tenda universale.
Grazie alla multi tecnologia innova-
tiva QUAD PIR (4 elementi) e Micro-
onde, il sensore di urti, l’elemento ri-
scaldante, la funzione ANTI-PET fino 
a 30Kg e ANTI–MASK lo rendono 
universale per ogni installazione ca-
blata. La resistenza agli agenti atmo-
sferici, la compensazione automatica 
della temperatura, l’algoritmo di 
analisi digitale dei segnali e la porta-
ta di 15m garantiscono l’alta affida-
bilità e funzionalità. Inoltre: dimensioni compatte, contatore impulsi, regolazione 
individuale della sensibilità, modalità di test, immunità alla luce fino a 30.000Lux, 
fino a 3 uscite opto-isolate, immunità ai disturbi fino a 30V/m e temperatura ope-
rativa –40°C / +60°.

femartecH-olYmpia 
www.femartech.com

comando vocale   
da incaSSo
Il comando vocale da incasso di 
Vimar rivoluziona il concetto di 
domotica e smart-home renden-
do l’uso della tecnologia semplice 
e alla portata di tutti, dai bambini 
agli anziani. 
Sviluppato su tecnologia Alexa, il 
dispositivo amplia il classico con-
cetto di comando tattile, permet-
tendo di azionare luci, movimen-
tare tende e tapparelle, controllare il clima, richiamare degli scenari, ascoltare 
la musica preferita e controllare altri dispositivi compatibili con Alexa attraverso 
la voce.
Il comando è equipaggiato con due pulsanti a microswitch elettronici program-
mabili con retroilluminazione RGB a intensità regolabile per l’individuazione al 
buio e con un relè con tecnologia zero crossing per il comando di una luce.
Completano la dotazione i 4 tasti centrali dedicati alle funzioni standard dell’assi-
stente vocale (volume +/-, microfono e action).

vimar
www.vimar.com/it/it

SenSori radio per rilevamento   
e controllo evoluto
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

Prodotti

rivelatore detector   
multitecnoloGia
Il Rivelatore DH01Y0 multitecnologia è 
realizzato per il monitoraggio esterno ed 
è autoalimentato.
Integra al suo interno due telecamere 
(1920×1080 pixel diurna / 1280×960 
pixel notturna) in grado di catturare fo-
togrammi ad alta risoluzione a seguito di 
rivelazione di movimento.
Il rivelatore integra un illuminatore IR a 
960nm con portata fino a 30mt per una 
visione notturna della scena.
Il sensore a infrarossi passivi (PIR) integrato con lente standard se riscontra un 
movimento attiva la telecamera.
Completa il Rivelatore un trasmettitore radio a bassa potenza (2,4 GHz -IEEE 
802.11.4) per la comunicazione con gli altri dispositivi e con il Bridge. Il rivelatore 
è fornito di batteria al litio ricaricabile con autonomia di funzionamento 400gg 
(50.000 eventi). Contenitore antiurto IP67. 
Temperatura operativa - 40°C fino a +60°C. Include 12 mesi di AI/Cloud.

bettini
www.bettinivideo.com
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info@cardeasrl.it - www.cardeasrl.it

Sostieni lo sviluppo  
della tua impresa
con l’innovazione
                  agevolata

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5319
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5320


S O L U Z I O N I
G R A T U I T E

www.satel-italia.it

Le applicazioni mobili SATEL, 
consentono la connessione 

remota con l'impianto di allarme 
e la visualizzazione delle

telecamere presenti sul posto 
attraverso un servizio P2P, che
non richiede alcun canone di 

abbonamento.

P E R  I L  
C O N T R O L L O  

R E M O T O

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5292


DESIGN E INNOVAZIONE
PER LA SICUREZZA.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5321



