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Un layout anni 90



Il concetto degli edifici intelligenti negli anni 90
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L’idea di base era di integrare i sistemi di gestione energetica del building con i sistemi di gestione

della persona: il classico esempio era l’ingresso di un dipendente che automaticamente faceva

accendere le luci nel suo desk arrivare a terra un ascensore ecc

Oppure, e qui già si cominciava ad intravedere la Vicinanza tra Safety e Security , in caso di

incendio fermare gli ascensori ai piani, aprire tutti varchi anche quelli controllati, avere una lista dei

presenti nel building grazie ai sistemi di controllo accessi.

Ma il driver principale era quello energetico, cioè risparmiare energia nella gestione del building,

NON seguire la persona ma Gestire il Building sempre «disturbato» dalla persona

I limiti erano comunque molti, fra i quali:

Il sistema era unico e proprietario, non potevi pensare di integrare sistemi vari. O andavi con un

player o con un altro

La reale capacità di trasmissione dei dati era minima ed i protocolli di comunicazione tutti

proprietari

I singoli sensori erano tutti connessi a concetratori che poi tra loro avevano difficolta a comunicare

Le basi dati erano pensate per la gestione amministrativa di un’azienda non per la gestione in

real time e assai dinamica di eventi
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Dagli edifici intelligenti ai sistemi integrati per la security
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Durante i primo decennio degli anni 2000 si comprende come sia molto più importante fare

l’opposto e cioè costruire building ed infrastrutture di controllo che «seguano» l’uomo nella sua

attività

Il salto in avanti sia tecnologico che organizzativo è importante

I dati HR sono ora fruibili da sistemi dedicati alle risorse umane

Esistono nuovi standard sia nei sistemi operativi, Windows Linux, che nei modi di comunicare, reti

LAN e WAN TCP/IP,

Anche molti dispositivi cominciano ad avere SDK , Software Development Kit, che permettono una

loro più agevole integrazione in un sistema centrale Aziendale

L’uomo va al centro del sistema, non interessa più integrare automation con HR ma Gestire l’uomo

per assicurare continuità di servizio all’azienda Security

Se io ho un sistema di Security che segue l’uomo in toto molto probabilmente sarò in grado di

prevenire qualunque atto contro la mia azienda o la mia struttura critica (una centrale elettrica, un

aeroporto, un building pubblico..)

Manca ancora un tassello però per avvicinare sempre di più una gestione puramente rivolta alla

salvaguardia della struttura ad una rivolta a quest’ultima ma anche e principalmente rivolta alle

persone che vi lavorano. Dobbiamo preservare il principale capitale che abbiamo : L’uomo

L’integrazione con la safety:

la gestione di una infrastruttura critica deve prevedere la salvaguardia dell’uomo e di conseguenza

della struttura
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Azienda che non adotta un Sistema di Gestione della Sicurezza 

security & safety e non investe nella sua implementazione, 

limitandosi al minimo indispensabile per rispettare le normative

Azienda che adotta un Sistema di Gestione della 

Sicurezza  ed investe in modo «disordinato» per la sua 

implementazione (soluzioni incomplete e non integrate)

Azienda che adotta un Sistema di Gestione

della Sicurezza , safety e security,  ed investe in soluzioni

complete ed integrate per la sua implementazione

La sicurezza 

ha un costo…

…ma la «non 

sicurezza» ha un 

costo maggiore !!

Il 70% delle aziende 
considera i costi per la 
sicurezza, seppur 
necessari, non 
facilmente sostenibili 

Ogni anno in Italia 

abbiamo  circa 50 Mld € 

di costi complessivi per 

danni professionali,

oltre il 3% del Pil

Più del 60% giudica le norme sulla sicurezza
complicate da attuare, alla stregua di
appesantimenti burocratici

Il 60% di questo costo è sopportato dalle stesse imprese
+50.000 euro il costo del singolo infortunio

Secondo decennio anni 2000 : si comprende chiaramente che tutto gira intorno 

all’UOMO: integrazione tra security & safety
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Dai sistemi integrati di safety e security a BIG DATA e IoT al 
servizio delle infrastrutture critiche
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Abbiamo oggi la capacità di costruire soluzioni e sistemi, a sostegno delle nostre Infrastrutture

Critiche ed in generale delle aziende, in grado di considerare però parte fondamentale

dell’infrastruttura stessa l’uomo, il capitale più importante e critico.

Ma per una gestione realmente efficace delle nostre infrastrutture serve oggi una visione di insieme

ancora più ampia che ancora manca

Quali enormi vantaggi avremo nel prossimo futuro se potessimo avere una grande centrale di

ascolto e prevenzione in grado di monitorare ed analizzare le enormi quantità di dati che oggi

risiedono nelle singole aziende od infrastrutture?

Cosa potremmo fare in termini di intervento immediato ed efficace di fronte ad una catastrofe

naturale o generata dall’uomo se tutti i singoli sensori in quella zona oltre a comunicare coi sistemi

locali comunicassero con questa infrastruttura

Stiamo parlando di masse enormi di dati da gestire e miliardi di sensori da monitorare

Stiamo parlando di IoT e stiamo parlando di BIG DATA & BI



Un sistema di safety&security globale al servizio dei cittadini
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Da sistemi con infrastruttura di comunicazione aperta ma dedicata e locale LAN WAN a sistemi in

grado di comunicare i dati ai propri server locali via Internet per permettere, in caso di necessità,

che questi dati, secondo politiche e processi da definire, siano fruibili dal centro di ascolto

regionale e nazionale per le situazioni di crisi SENZA PASSARE DAI SERVER LOCALI

Un centro di assolto in grado di analizzare, utilizzando algoritmi BI di ultima generazione e di

mercato, i BIG data ottenuti per essere in grado di:

Prevenire gli eventi a rischio

Coordinare in tempo reale ed in massima efficienza gli aiuti e gli interventi sul territorio

Pensate se, solo come piccolo esempio, tutti i telefoni cellulari di zona cominciassero a mandare

al centro di ascolto la loro posizione precisa e immagini di quanto accade, e le telecamere in zona le

immagini del contesto

Oggi le mandiamo a Facebook……. CE LA POSSIAMO FARE, CE LA DOBBIAMO FARE



Grazie per l‘attenzione
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