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La sicurezza costituisce uno dei principali driver 
dell’automazione dell’edificio e dell’utilizzo di soluzioni 
appartenenti all’IoT. Oltre a garantire efficienza dal 
punto di vista fisico, però, la sfida è rappresentata dalla 
raccolta e protezione del dato, chiamata a rispondere 
anche alle nuove norme sul Gdpr, e soprattutto dalla sua 
corretta interpretazione.

Le tecnologie non si limitano più a percepire un allarme, ma monitorano e legano tra loro processi diversi, 
raccolgono e gestiscono dati e sono in grado di interpretarli in maniera intelligente. Le azioni di sistema - dalle 
operazioni più semplici come l’apertura di una serranda o l’accensione del riscaldamento sulla base della 
temperatura percepita da un termometro o da quelle più complesse come la reazione a un allarme incendio 
in ambienti tenuti a particolari condizioni e con gradi di rischio elevati - sono la nuova frontiera della gestione 
dell’edificio. Definito “smart” per semplicità, il building sui cui sono installati una serie di sistemi automatizzati 
è in effetti un organismo complesso e complicato che fin dalla sua progettazione dovrebbe avvantaggiarsi dalla 
scelta di componenti tra loro dialoganti.

Se il “dato”, inteso come informazione, è il valore principe degli smart building, la sua interpretazione è 
fondamentale per la sua efficacia. Tanto più in un’ottica di sicurezza.

L’utilizzo di intelligenza artificiale o soluzioni avanzate di tracciabilità e riconoscibilità sulla base di dati univoci 
(come quelli biometrici) da un lato aumentano performance e adattabilità dei sistemi ma dall’altro diventano 
porte d’accesso al dato e di conseguenza alle reti su cui è veicolato, tanto per le aziende quanto per le 
abitazioni.

Dal progetto  
alla gestione:  
la chiave di volta 
dell’integrazione

Elena Pasquini (PPAN)
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Il risk assessment – «È la gestione intelligente 
di tutte le informazioni che si possono raccogliere a fare la 
differenza, a permetterci di ottimizzare l’esistente o agire sui 
sistemi», spiega Stefano Cremonini, system engineering 
director e responsabile dell’area Ricerca & Sviluppo per Kireti, 
brand dedicato a soluzioni per la gestione della sicurezza 
e dell’innovazione di Site. Per questo, «l’approccio per 
progettare una piattaforma di controllo dell’edificio si basa sul 
risk assessment – gli fa eco Pierluigi Marrocu, solutions & 
products engineer per la stessa azienda – per identificare i 
vari livelli di sicurezza cui mi voglio riferire su un determinato 
compound, che si tratti di un campus universitario o di un 
impianto produttivo». Rispetto ai quattro livelli di sicurezza 
che in genere vengono individuati – dalle vie d’ingresso agli 
edifici ad accesso controllato ed elevata sensibilità – è il 
confronto con il committente a indirizzare il posizionamento 
dei sistemi, la tipologia di sensoristica da installare e il 
relativo costo. «Una sonda che trasmette da un’area esterna 
un dato semplice come la temperatura – specifica Marrocu 
– ha necessità di livelli di sicurezza minimi e solo nella 
congiunzione con l’unità di connessione. Diverso il caso di una 
centrale che immagazzina particolari categorie di dati, come 
quelli nevralgici di consumo: qui entra in campo pesantemente 
la sicurezza dell’infrastruttura di rete, con per esempio 
protocolli Sql o che criptano la comunicazione tra i dispositivi. 
A livello logico viene poi progettata sempre l’atomicità, 
individuando l’unità chiave dell’edificio».

L’analisi del rischio valorizza, gli aspetti logici e i profili fisici 
come decidere dove far passare gli apparati o quali mezzi 
trasmissivi usare (wifi, fibra ottica, rame) per evitare falle nel 
sistema dettate da valutazioni sommarie. L’esempio potrebbe 
essere quello di un sistema di sicurezza che dialoga in wifi 
al suo interno: bisogna tener in conto che sarebbe possibile 
effettuare il jamming (un “disturbo intenzionale” sulla rete) 
dall’esterno e creare dei blocchi che impediscono gli accessi 
anche a chi ne sarebbe qualificato. Il risultato? Nel caso di 
un’attività commerciale, la perdita del fatturato fino a quando il 
problema non è risolto. Gli stessi impianti che garantiscono la 
sicurezza non devono diventare di per sé un fattore di rischio. 
«Stiamo lavorando con importanti catene di supermercati 
– afferma Marrocu – ma oltre a bloccare gli accessi ai 
malintenzionati dobbiamo riuscire a evitare che si intervenga 
su cavi e centralina, per esempio, bloccando le attività con 
ricadute economiche pesantissime».

Il caso pratico – L’altro esempio è il campus 
dell’Università della Calabria (si vedano le specifiche a 
pagina 100) su cui si sta terminando il rilascio del sistema. 
È costituito da un insieme di edifici chiamati cubi per la loro 
forma dislocati lungo un asse centrale. «Per noi il cubo non 
è solo un accentratore di informazioni ma un edificio con una 
logica, dotato di una centrale di acquisizione intelligente. In 
caso di fail del singolo cubo, esso viene escluso seguendo 
logiche di gestione e protocolli di sicurezza che affiancano 
quelli di scambio dati; le altre strutture non vengono 
influenzate né lo è il funzionamento della piattaforma di 
gestione dell’intero Ateneo», spiega Marrocu.

La valorizzazione del sistema – II valore 
dei sistemi interoperabili è slegato da quello delle singole 
componenti sensoristiche: l’evoluzione tecnologica ha 
permesso di avere una media di sensori performanti anche 
senza acquistare il top di gamma mentre è sempre più 
funzionale investire sulle piattaforme di gestione cui chiedere 
la semplificazione della lettura aggregata delle informazioni 
raccolte. Con un duplice obiettivo: avere dei report che 
realizzano uno schema di coordinazione, garantiscono accessi 
molteplici (da web, tramite client certificato..) e fanno viaggiare 
su un binario funzioni di controllo e sicurezza del sistema da 
un lato; evitare di assegnare personale specializzato a funzioni 
che possono essere automatizzate dall’altro.

«In genere sono tre le variabili che influiscono sul costo: in 
primo luogo l’aspettativa del cliente – semplifica l’ingegner 
Cremonini – per cui la consapevolezza dell’interlocutore 
di una relazione tra livelli di sicurezza e investimento 
permette di orientarsi fin da subito su soluzioni efficienti, 
prima che economiche; le dimensioni del compound; la 
compartimentazione dei livelli di sicurezza e il posizionamento 
voluto per l’impianto». Variabili ampissime che fanno oscillare i 
preventivi da poche decine a centinaia di migliaia di euro.
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Sistemi in evoluzione – Sicurezza fisica e tecnologica degli 
impianti vanno a braccetto con le scelte delle persone che vi si interfacciano. 
Come sempre, l’azione umana può vanificare un sistema perfetto: basta una 
password non sicura o condivisa con tutti gli abilitati al sistema. L’importanza della 
formazione, nell’approccio come nella gestione, è supportata anche da modelli di 
implementazione dell’installato per l’affinamento del modello inizialmente individuato 
e il rilascio di release successive.

Quello adottato in Kireti (Figura 1) ha sei step verticali declinati orizzontalmente 
e mappa le azioni di sviluppo del sistema tecnologico da affiancare con scelte 
interne da parte del committente. Come la realizzazione del piano di cambiamento 
organizzativo per l’assegnazione di nuove mansioni quando si è definito il modello di 
sistema o la formazione del personale.

Il progetto

Il campus dell’Università della Calabria ad Arcavacata di Rende, 
in provincia di Cosenza, si estende su una superficie di circa 200 
ettari sui quali sono dislocati 14 centri dipartimentali e 170 aule. 

Con il più grande sistema bibliotecario del Mezzogiorno (500mila 
volumi, 900 postazioni di lavoro e 300 accessi telematici), 
l’Ateneo mette a disposizione un Auditorium da 500 posti,  
due sale cinema da 250 posti ciascuna, un centro sanitario,  
un ufficio postale, un asilo che ospita circa cento bambini, tre 
centri di servizi comuni, un Museo di storia naturale, l’orto 
botanico, il centro Arti musica e spettacolo oltre al centro 
linguistico d’Ateneo.

Per la realizzazione del campus fu organizzato alla fine degli 
anni ’60 un concorso vinto dal gruppo con Vittorio Gregotti come 
capofila. Il progetto ha previsto, lungo un tracciato rettilineo di 
oltre 2 km una serie di “cubi” (lato di 25,5 metri), con altezze che 
seguono l’andamento collinare di Arcavarcata, all’interno dei quali 
sono collocati i dipartimenti.

Quattro i blocchi: quello delle Maisonettes comprende i primi 
alloggi per studenti realizzati per l'ateneo, il Martensson, 
ulteriormente diviso in Martensson nuovi e Martensson vecchi, 
che prendono il nome dal progettista Dänen Martensson;  
il Molicelle e il Chiodo, ultimato e aperto nel settembre 2007. 
All'interno dei blocchi Maisonettes e Martensson sono presenti  
le strutture di ristorazione.
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La sicurezza di dati, cose e persone diventa un asset strategico per garantire l’utilità 
e l’efficacia di ogni tecnologia. Parlare di security non vuol dire più affrontare una 
tematica tecnica, ma dibattere di un tema di governance. Con questo approccio si sta 
preparando “Sicurezza”, l’esposizione in Fiera Milano che dal 13 al 15 novembre 2019 
si svolgerà in parallelo con Smart Building Expo e presenterà soluzioni per le aziende 
insieme a occasioni di formazione per tutta la filiera.

Che si tratti di aziende, città o centri commerciali, infatti, le scelte di security sono 
sempre più un valore, intorno al quale si gioca l’indice di affidabilità dello stesso 
committente. In questo contesto di grande cambiamento diventa fondamentale la 
competenza degli operatori perché la sicurezza è ormai un tema irreversibilmente 
nelle mani di più soggetti: costruttori, progettisti e installatori (anche alla luce del 
Gdpr), ma anche grandi utilizzatori e privati, che oggi possono integrare i propri sistemi 
di sicurezza rappresentando una risorsa per tutta la comunità. La “cultura della 
sicurezza” rappresenta, così, sempre più un vero e proprio patrimonio cui i costruttori  
e tutti i rappresentanti della filiera sono chiamati continuamente a contribuire.
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Etimologia dei concetti

Gli edifici sono smart quando  
i sistemi dialogano tra loro

Parola all’ingegnere Stefano Cremonini

 Il primo obiettivo di uno smart building è leggere “dentro” o “tra” le informazioni, così 
come l’etimologia della parola intelligenza suggerisce: mettere in relazione i dati presenti nei 
sistemi installati sugli edifici, eterogenei e molto diversi tra loro e che tipicamente non comunicano 
anche per l’uso di modi e linguaggi molto differenti. 

Essere in grado di relazionare i dati provenienti da tali sistemi ed attuare delle conseguenti azioni, 
è la capacità di trasformare un edificio, magari attrezzato con le migliori tecnologie disponibili 
ma “normale”, in un “edificio intelligente”. In stretta correlazione al tema dei big data, quindi, la 
nostra visione di smart building è orientata alla gestione intelligente di tutte le informazioni che 
si possono raccogliere da sensori, dispositivi e impianti. L’edificio sarà tanto più smart quanto 
più sarà in grado di raccogliere, aggregare, correlare ed elaborare i dati raccolti, fornendo 
informazioni, allarmi, statistiche utili alla sua gestione e manutenzione efficiente.

Come ultima finalità, laddove i sistemi presenti lo consentano, ci deve essere poi l’attuazione di 
azioni predefinite basate sulla correlazione di uno o più eventi, anche in ottica di sicurezza ed 
efficientamento.
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