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Che cosa differenzia una porta blindata da una porta co-
razzata? La prima riutilizzerà il telaio della porta origina-
le mentre la seconda verrà costruita senza usare la por-
ta preesistente, dunque con una maggiore garanzia di
sicurezza. La nuova norma ENV, divenuta definitiva nel
2002 e che ha sostituito la precedente norma UNI 1627,
distingue sei classi di porte di sicurezza relativamente
al tipo di strumenti usati dagli scassinatori: la più adat-
ta a garantire una sicurezza ottimale per uso abitativo è
la classe tre o quattro. Le difese fisiche antintrusione
comprendono anche finestre e inferriate. La soluzione
più costosa, ma ineccepibile dal punto di vista della si-
curezza e dell’estetica, è costituita dalle vetrate blinda-
te antisfondamento montate su serramenti blindati.

ALL’INTERNO

LE DIFESE ELETTRONICHE 
� CENTRALINE, apparati di inserimento e disinserimen-

to, rivelatori (a microonde, a ultrasuoni, a infrarossi,
contatti magnetici), segnalatori: la difesa elettronica
è una delle diverse metodologie di cui si avvale la si-
curezza antintrusione. In ambito domestico per garan-
tire efficienza e affidabilità di un impianto è importan-
te non solo evitare i falsi allarmi ma attuare anche una
“parzializzazione” dell’impianto.

SORVEGLIANZA DAL PC 
� ANCORA SICUREZZA ANTINTRUSIONE, ma senza fili.

I sistemi wireless utilizzano le onde elettromagnetiche
(onde radio) sono perciò più pratici da montare rispetto
agli impianti via cavo (non è richiesta l’esecuzione di ope-
re murarie). E grazie alla rete telefonica ISDN o ADSL o
al satellite, è possibile la “videosorveglianza a distanza”,
dal pc dell’ufficio e dal cellulare. 
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INCENDI E FUGHE DI GAS 
� LA SICUREZZA IN CASA non è però soltanto quella an-

titrusione. Tra i pericoli più comuni fughe di gas, disper-
sioni elettriche e allagamenti dovuti a perdite dell’impian-
to. La legge non obbliga a dotare l’appartamento di siste-
mi domotici per la sicurezza ma l’installazione di rivelato-
ri di gas e di fumo può risultare utile.

Il concetto di sicurez-
za comprende sia
quello di “Safety” che
quello di “Security”
anche se nella lingua

italiana non esiste un ter-
mine per differenziare la
tutela delle persone e dei
beni materiali contro even-
ti di tipo accidentale (“Sa-
fety”, in inglese) e la sicu-
rezza delle persone e dei
beni contro l’intrusione, (in
inglese “Security”). La si-
curezza residenziale si av-
vale delle più aggiornate e
innovative tecnologie nei
settori antintrusione, an-
tincendio (rilevazione), di-
fese passive, home & buil-
ding automation: dalle so-
fisticate tastiere touch
screen, che basta sfiora-
re per attivare un allarme
d’emergenza o per pro-
grammare avvisatori acu-
stici, ai sistemi di control-
lo degli accessi GSD radio
wire free, che assicurano
un’ampia copertura svin-
colata dai limiti fisici del
luogo di installazione. Ma
la sicurezza è anche tute-
la delle persone in caso di
eventi accidentali. Gli in-
fortuni domestici ed even-
ti come incendi e fughe di
gas mettono infatti a ri-
schio la sicurezza in casa
anche se spesso tendia-
mo a sottovalutare la si-

tuazione trascurando, ad
esempio, la messa a nor-
ma degli impianti. Il DM
37/2008 ha disposto che
determinati impianti esi-
stenti negli edifici - impian-
ti radiotelevisivi, elettrici,
idrosanitari e termici, im-
pianti per l’utilizzazione del
gas - a prescindere dalla
tipologia e dalla destina-
zione d’uso dei fabbricati
e dall’epoca di costruzio-
ne, devono essere sotto-
posti a idonee procedure
per garantire la costruzio-

ne e l’installazione a rego-
la d’arte degli impianti
stessi e l’utilizzazione di
materiali dotati di mecca-
nismi di sicurezza. E le dit-
te installatrici, al termine
dei lavori, devono rilascia-
re l’Attestato di Certifica-
zione Energetica degli im-
pianti. Incendi, eventi at-
mosferici, calamità natu-
rali: la casa oltre a esse-
re sorvegliata, protetta e
certificata può essere an-
che assicurata. Il mercato
offre diverse tipologie di

polizze che prevedono di-
versi livelli di copertura (da
quello base al tutto inclu-
so). Ampia offerta anche
per quanto riguarda i con-
tratti contro il rischio di fur-
to. In entrambi i casi per
ottenere l’indennizzo oc-
corre comunicare il danno
avvenuto all’agenzia dove
si è sottoscritta la polizza
al massimo entro tre gior-
ni. Se il fatto è di natura
dolosa si dovrà allegare la
denuncia alle autorità di
sicurezza.

Guida

Safety e Security,
la prevenzione 
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Dalle inferriate 
alle porte blindate

         



L’ANCISS
L’Associazione Italiana Sicurez-
za e Automazione Edifici (AN-
CISS) raggruppa i principali ope-
ratori del settore della Sicurezza
Antincendio, Antintrusione, TVCC,
Controllo Accessi e Building Au-
tomation in Italia.

IMQ
Per affidarsi a un installatore qua-
lificato e non a chiunque si improv-
visi un esperto di sicurezza ci si
può rivolgere all’IMQ, Istituto ita-
liano Marchio di Qualità e consul-
tare l’elenco degli installatori sul
sito www.imq.it

CERTIFICAZIONE
Compravendite: il venditore è te-
nuto a garantire che gli impianti
(anche quelli condominiali) siano
conformi alle norme in materia
di sicurezza. E dal 1° luglio 2010
tale regolamentazione sarà richie-
sta anche per le locazioni.

Focus

di IRENE PACE

P
ossiamo distin-
guere, in gene-
rale, tre livelli di
sicurezza: “pas-
sivo”, che oppo-

ne resistenza al perico-
lo (porte blindate, infer-
riate, etc.); “attivo”, che
rileva il pericolo (sistemi
di allarme, antintrusione,
etc.); “logico”, che segue
una logica ed è in grado
di seguire le procedure
interne ed esterne: un
progetto di sicurezza
eseguito correttamente
presuppone l’’integrazio-
ne di questi tre livelli
mentre il progettista do-
vrà tenere conto di due
parametri essenziali: la
rilevanza del bene e l’en-
tità del pericolo prevedi-
bile. Dal momento che
progettare la sicurezza
assoluta non è possibi-
le, la prima cosa da fare
sarà un’analisi del ri-
schio. L’analisi permet-
te di stabilire: 1) il gra-
do di “rischio residuo”,
2) l’affidabilità del siste-
ma di sicurezza, 3) le
procedure operative e il
rapporto costo/benefici.
Il “grado di rischio resi-
duo” è dato dalla diffe-
renza tra il “grado di ri-
schio al momento zero”
e quella parte di rischio
che può essere contenu-
ta o eliminata attraverso
l’adozione di specifiche
misure di sicurezza, che
hanno invece come
obiettivo quello di otte-
nere un “grado di rischio

accettabile”. Il “rischio
residuo” rappresenta,
dunque, quella parte di
rischio che non è possi-
bile o conveniente ridur-
re attraverso i sistemi di
sicurezza e che per que-
sto potrà essere affron-
tata con una polizza as-
sicurativa. Nel calcolo
del livello di rischio si de-
ve tenere conto di alcu-
ni parametri generali: la

località, la zona (rurale,
industriale, residenziale,
con precedenti furti), lo
stabile (isolato, periferi-
co, centrale), i vicini,
l’appartamento (piano,
ingresso/i, finestre e bal-
coni), le abitudini (duran-
te la giornata, durante le
ferie). Una volta proget-
tato un elevato livello di
“protezione” domestica,
tale livello deve essere

mantenuto ripetendo pe-
riodicamente un esame
del rischio. Infine, si
sconsiglia di divulgare in-
formazioni sui propri di-
spostivi di sicurezza al di
là della cerchia stretta-
mente familiare, mentre
è opportuno attivare un
contratto con l’installa-
tore dell’impianto per
avere una garanzia sul
lungo periodo. 

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22
gennaio 2008 n. 37 è stata riformulata la disciplina in ma-
teria di attività di installazione degli impianti all’interno di
edifici. Il DM 37/2008 ha disposto che determinati impian-
ti esistenti negli edifici, (impianti radiotelevisivi, elettrici, idro-
sanitari e termici, gli impianti per l’utilizzazione del gas, per
tutti gli altri impianti vedi l’art. 1 del decreto) a prescindere
dalla tipologia e dalla destinazione d’uso dei fabbricati e dal-
l’epoca di costruzione degli stessi, debbano essere sotto-
posti a idonee procedure intese a garantire la costruzione
e l’installazione degli stessi impianti a regola d’arte e l’uti-
lizzazione di materiali dotati di meccanismi di sicurezza. Le
ditte installatrici, al termine dei lavori, devono rilasciare l’At-
testato di Certificazione Energetica degli impianti. 

La conformità
degli impianti

IMMOBILI

CONDOMINIO

IL DOCUMENTO 
DI VALUTAZIONE 
� IL CONDOMINIO è tenuto alla redazione del docu-

mento di valutazione dei rischi. Il nuovo D.Lgs. 81/08,
che ha integrato e sostituito la Legge 626/94, consi-
dera a tutti gli effetti l’amministratore di condominio
un datore di lavoro: pertanto sarà tenuto, per legge,
ad effettuare la valutazione rischi è avrà l’obbligo di
“informare e formare” i lavoratori dipendenti.

IMPIANTI

FALSI ALLARMI? 
ERRORE D’INSTALLAZIONE 
� SPESSO QUANDO SI MANIFESTANO problemi nella ge-

stione dei sistemi di allarme ci si trova di fronte a un’in-
stallazione operata in modo poco corretto. Un’ubicazio-
ne scorretta può portare infatti alle cosiddette “zone
d’ombra”, zone che non risultano protette e che posso-
no essere attraversate senza alcuna reazione dell’im-
pianto. Inoltre, una progettazione e una messa in opera
superficiale può generare falsi allarmi. Spesso questi di-
pendono da errori di installazione e raramente sono im-
putabili all’utenza o a difetti di fabbricazione. I falsi allar-
mi, soprattutto all’esterno, sono determinati dall’ambien-
te e non da guasti alle apparecchiature di sicurezza. La
soluzione sta nell’impiego di sistemi basati su principi fi-
sici diversi integrati tra loro (infrarossi, microonde, con-
tatti magnetici, telecamere), una sorta di “doppia barrie-
ra”: la segnalazione scatta solo quando l’allarme viene
rivelato contemporaneamente dai diversi sistemi.
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Sicurezza residenziale,
l’analisi del rischio



L
a sicurezza antin-
trusione si avva-
le di diverse me-
todologie che
vanno dalla dife-

sa fisica (porte, inferriate)
alla difesa elettronica fino
alla telesorveglianza (TVCC
o Tv a Circuito Chiuso). In
particolare, la difesa elet-
tronica comprende quattro
parti essenziali: le centra-
line di allarme, gli appara-
ti di inserimento e disinse-
rimento, i rivelatori e i di-
spositivi di allarme. La
centralina d’allarme è il
cuore dell’impianto e rap-
presenta l’unità a cui arri-
vano i segnali che proven-
gono dai rivelatori e che
attivano i dispositivi di al-
larme. Contiene l’elettro-
nica e la batteria di riser-
va e consente un’adegua-
ta autonomia dell’impian-
to anche in caso di black
out. Per attivare e disatti-
vare il sistema d’allarme
ci sono dispositivi predi-
sposti chiamati inseritori
e disinseritori (telecoman-
di o pulsanti), questi ulti-
mi consentono il disinse-
rimento a mano in caso di

malfunzionamento del si-
stema. A rivelare la pre-
senza dell’intruso saran-
no i rivelatori, grazie alle
loro capacità di riconosce-
re modificazioni fisiche ri-
conducibili a variazioni am-
bientali. Il mercato offre di-
versi tipi di rivelatori: a mi-
croonde e a ultrasuoni,
che rivelano il movimento
dell’intruso; a infrarossi,
che rivelano il calore ema-

nato dal corpo; i rivelatori
puntuali, i cosiddetti “con-
tatti magnetici”, che rive-
lano l’apertura non auto-
rizzata di porte e finestre.
Esistono anche rivelatori
a doppia tecnologia che
racchiudono in uno stes-
so apparato, sensori sen-
sibili a stimoli diversi (ad
esempio microonde e in-
frarossi), questo tipo ridu-
ce l’incidenza dei falsi al-

larmi. I sensori vanno rife-
riti a diversi livelli di sicu-
rezza: protezione esterna,
controllo accessi, protezio-
ne interna, livelli che devo-
no essere organizzati in
modo integrato. La vera e
propria “segnalazione d’al-
larme” viene data dai di-
spositivi di allarme e ciò
significa che il segnale pro-
veniente dai rivelatori è ar-
rivato alla centralina.
Avremmo così segnali acu-
stici, segnali luminosi o
entrambi. Accanto a que-
sti dispositivi è consiglia-
bile aggiungere un combi-
natore telefonico in grado
di inviare i messaggi di al-
larme, utilizzando la nor-
male linea telefonica o
GSM, a numeri telefonici
pre-registrati oppure diret-
tamente a squadre d’inter-
vento. Un sistema di que-
sto tipo è presumibile che,
soprattutto negli immobili
di nuova costruzione, sia
destinato a diventare par-
te integrante dell’edificio
a livello impiantistico, alla
stregua dell’impianto elet-
trico, di illuminazione, ci-
tofonico.

CONTROLLO VETRI
Esiste un rivelatore in grado di ope-
rare la sorveglianza di tutti i tipi di
vetro: cristallo, vetro isolante, ve-
tro securit, blindato. Questi siste-
mi riconoscono l’allarme in base
a criteri di “ampiezza, “frequenza”
e “durata” del segnale captato.

MOSTRA SICUREZZA 
Si terrà dal prossimo 17 - 19 no-
vembre presso i padiglioni 1-2-4
di Fieramilano Rho la quindicesi-
ma edizione della Mostra Sicurez-
za. Uno degli eventi fieristico più
attesi nel settore della Security e
Safety.

VIBRAZIONI
Esistono rivelatori in grado di se-
gnalare la manomissione di un
oggetto. In genere si tratta di ri-
velatori di vibrazioni meccaniche;
queste possono essere rivelate
in modo efficace in materiali com-
patti come acciaio e cemento. 

Focus

E se scatta l’allarme? 
Si accende il telefono Offrire un’affidabilità di funzionamento (24h su 24), posse-

dere un’alimentazione indipendente, essere immune dai
falsi allarmi, rispondere alla normativa vigente: questi i prin-
cipali requisiti che consentono di verificare l’efficienza di
un sistema di sicurezza. Inoltre, in ambito domestico è im-
portante poter progettare un impianto altamente flessibile
installando sistemi che consentono di attivare l’allarme so-
lo in alcune zone. Questa modalità viene chiamata parzia-
lizzazione dell’impianto, cioè l’attivazione solamente di al-
cune parti del sistema. La rivelazione interna di un appar-
tamento di un solo livello potrà essere suddivisa, ad esem-
pio, in perimetrale, zona notte, zona giorno. 

EFFICIENZA/2 

EFFICIENZA/1 

RIVELATORI,SISTEMI 
PASSIVI E ATTIVI 
� I SISTEMI DI RIVELAZIONE si dividono in attivi e passi-

vi. Mentre i rivelatori attivi sono composti da una parte
emittente e una parte ricevente, i rivelatori passivi lavora-
no unicamente come ricevitori e possono captare l’insor-
gere o la variazione di un determinato valore fisico. Più
sono costanti questi valori di base, minore è la probabili-
tà di falsi allarmi. I principali rivelatori passivi sono: il rive-
latore a contatto magnetico, il rivelatore passivo a infra-
rossi, il rivelatore di vibrazione, il rivelatore di rottura ve-
tro. Sono invece rivelatori attivi tutti quelli che rivelano il
movimento: a ultrasuoni, a infrarossi, a microonde, a va-
riazione di campo. Un sistema a contatti magnetici, appli-
cato per la rivelazione di intrusi attraverso la forzatura de-
gli infissi, risulta poco costoso ma non per questo il livel-
lo di affidabilità sia da considerarsi basso. Per evitare fa-
stidiosi falsi allarmi causati da vento, urti accidentali, pas-
saggio di veicoli motorizzati si sconsiglia di tarare ecces-
sivamente il sistema su frazioni millimetriche.
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Sotto tutela
a “zone”



I
n ambito residenzia-
le e condominiale è
sempre più diffuso
l’uso di sistemi TVCC
(Tv a circuito chiuso)

e non solo per il control-
lo degli accessi, come ad
esempio un impianto di
videocitofonia che preve-
de una camera installata
direttamente nella pulsan-
tiera e una serie di moni-
tor che consentono la vi-
sione delle immagini da
ciascun appartamento. I
sistemi di ultima genera-
zione permettono una vi-
sualizzazione delle imma-
gini direttamente sulla TV
di casa o sul PC. In que-
sto modo è possibile re-
gistrare gli eventi e ope-
rare una videosorveglian-
za di tipo remoto, colle-
gandosi, ad esempio, dal
PC dell’ufficio con il com-
puter di casa. Se invece
vi trovate in vacanza e ve-
nite raggiunti tramite un
sms dal segnale d’intru-
sione in atto inviato al cel-
lulare dal combinatore te-
lefonico di casa, potrete
sincerarvi dell’effettiva si-
tuazione utilizzando un PC

collegato a Internet e os-
servare direttamente che
cosa succede nel vostro
appartamento. Potrebbe
trattarsi infatti di un falso
allarme attivato da un
temporale, eviterete così
un ritorno anticipato o
un’ingiustificata appren-
sione. Ma la diffusione

delle tecnologie digitali
coinvolge anche i sistemi
di videosorveglianza. Co-
sì al posto del videoregi-
stratore e della videocas-
setta (VHS) avremo il Di-
gital Video Recorder e i di-
schi fissi DVR. Al posto
dei monitor a tubo catodi-
co monitor LCD, al pla-

sma, a led, collegati o
meno al PC. Inoltre, i nuo-
vi sistemi di videosorve-
glianza utilizzano le reti IP
per trasportare le imma-
gini, con la possibilità di
utilizzare connessioni wi-
reless. Ma come sceglie-
re una telecamera? L’am-
bito domestico richiede
una presenza discreta
delle telecamere e il mer-
cato offre diverse minite-
lecamere in grado di in-
corporare un sensore vo-
lumetrico IR (a infrarossi).
Per quanto riguarda la tra-
smissione del segnale-vi-
deo il metodo più utilizza-
to, e più economico, è an-
cora oggi il cavo coassia-
le. Quando però la distan-
za da coprire risulta supe-
riore alla capacità dei ca-
vi in rame, l’alternativa è
l’uso della fibra ottica, il
costo è maggiore ma per-
mette di non usare ampli-
ficatori ed equalizzatori
per coprire distanze mag-
giori e, inoltre, garantisce
la massima qualità del
segnale in ambienti con
elevate perturbazioni elet-
tromagnetiche.

IL BRANDEGGIO
È la funzione che permette di far
muovere una telecamera in senso
orizzontale (PAN) e in senso verti-
cale (TILT), telecomandandola da
postazione remota. Insieme alla pre-
senza di uno zoom il brandeggio
permette di variare l’inquadratura.

IN TEMPO REALE
La funzione “Time Lapse” (registra-
zione a intervalli di tempo) consen-
te di aumentare la capacità del sup-
porto registrando un solo quadro
d’immagine a determinati interval-
li. Il tempo reale invece corrispon-
de all’invio di 25 fotogrammi/sec.

L’ANALISI 
Grazie alla capacità di elaborazio-
ne sempre maggiore delle imma-
gini nei sistemi di videosorveglian-
za con Intelligent Video Software
(IVS), è possibile un tipo di anali-
si video in grado di sostituire del
tutto o in parte l’attività dell’uomo. 

Focus

Videosorveglianza,
dal cavo alla rete L’Autorità Garante per la Privacy ha varato un provvedi-

mento generale che regola l’uso di telecamere e di siste-
mi di videosorveglianza per soggetti pubblici e privati. Il
nuovo regolamento sostituisce quello del 2004 e mette
in primo piano la privacy del cittadino. Viene fissato un li-
mite massimo di 24 ore per la conservazione delle im-
magini, salvo speciali esigenze relative a indagini giudi-
ziarie. Un periodo più lungo è permesso alle banche, ma
non deve superare la settimana. Saranno obbligatorie
specifiche misure di sicurezza per i sistemi integrati che
collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che
privati, o che consentono la fornitura di videosorveglian-
za da remoto mediante collegamento telematico a un uni-
co centro. Per adeguarsi alla legge i soggetti dotati di si-
stema di videosorveglianza hanno massimo un anno.

Immagini 
solo per 24 ore

AGEVOLAZIONI

NUOVE REGOLE

TELECAMERE,
DETRAZIONE DEL 36%,
� SGRAVI FISCALI E INCENTIVI per mettere in sicurezza

la casa: le spese sostenute per installare le telecamere
possono beneficiare delle detrazione del 36% anche se
non sono legate a lavori di ristrutturazione. Lo sconto fi-
scale è previsto anche per interventi diretti a prevenire gli
«atti illeciti da parte di terzi». In questa categoria rientra-
no le spese per “l’installazione di citofoni, videocitofoni e
telecamere, comprese le opere murarie”. Per beneficiare
della detrazione occorre inviare la comunicazione di inizio
lavori alle Entrate. L’Iva è al 20%, a meno che l’installa-
zione delle telecamere non avvenga all’interno di un inter-
vento di recupero edilizio: scattano allora le regole sui “be-
ni di valore significativo”. Una parte dell’importo (mano-
dopera e prezzo del bene fino a raggiungere il valore del-
la manodopera) al 10%, mentre il resto avrà l’Iva al 20%.
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LA CERTIFICAZIONE
La normativa prevede che sulle por-
te che hanno ottenuto la certifica-
zione (documento che attesta la con-
formità e il grado di resistenza) sia
presente una targhetta recante il no-
me del costruttore, la classe di cer-
tificazione e il numero di matricola. 

L’AMMAESTRAMENTO
Si tratta della metodica che utiliz-
zando principi di logica matemati-
ca consente di realizzare in sicu-
rezza la gestione di un grande nu-
mero di aperture. La chiave del
proprio appartamento aprirà così
anche cantina, cancello e garage.

LA NORMA ENV 1627 
La nuova norma europea stabili-
sce quali prove le porte blindate
devono superare per essere omo-
logate in tutti i Paesi d’Europa. In-
dividua 6 classi, invece delle 4
della UNI 9569 e le classi non so-
no perfettamente sovrapponibili. 

Un sistema antin-
trusione fonda-
mentale rimane
l’installazione di
porte blindate e

inferriate alle finestre. Si
tratta delle cosiddette “di-
fese passive”. In questo ti-
po di sistemi di chiusura
importante è la valutazio-
ne dei supporti di fissag-
gio e la robustezza della
parete su cui tali difese
vanno montate. È sempre
consigliabile, soprattutto
in vista di una ristruttura-
zione di un appartamento,
una verifica da parte di
professionisti del settore
delle pareti di sostegno e,
laddove risulti necessario,
un lavoro di irrobustimen-
to, tenendo presente che
la resistenza della porta
blindata non deve supera-
re quella della parete su
cui è installata. Abitate in
un palazzo d’epoca di par-
ticolare interesse storico-
architettonico dove per ra-
gioni estetiche non è con-
sentito installare una por-
ta blindata? Rivolgendovi
a un bravo artigiano sarà
possibile modificare la vo-

stra porta in una più sicu-
ra, tagliando le facce ester-
ne della vecchia porta per
applicarle a una porta blin-
data costruita su misura.
Ma qual è la differenza tra
una porta blindata e una
corrazzata? Una porta blin-
data riutilizza il telaio del-
la porta originale mentre

una porta corazzata viene
costruita senza utilizzare
la porta preesistente, con
una maggiore garanzia di
sicurezza. Il costo di una
porta blindata può anda-
re dai 700 ai 900 euro a
cui va aggiunto il costo
delle serrature, che può
raggiungere anche i 300

euro) e il montaggio. Altri
fattori che determinano il
prezzo sono il materiale
usato per l’anta, il rivesti-
mento interno e l’eventua-
le integrazione di disposi-
tivi elettronici. La norma
UNI 9569, pubblicata nel
1989 e in vigore fino al
1999, distingueva quattro
classi di porte di sicurez-
za relativamente al tipo di
strumenti usati dagli scas-
sinatori: dalle porte di pri-
ma classe, capaci di resi-
stere al tentativo di effra-
zione con l’uso di martel-
li, scalpelli e piedi di por-
co, a quelle di quarta clas-
se, che devono poter re-
spingere ogni tentativo di
effrazione con l’uso di tra-
pani, dischi flessibili, fiam-
ma ossidrica. La norma
ENV 1627, divenuta defi-
nitiva nel 2002, ha sosti-
tuito la precedente norma
UNI. Diciamo che delle
quattro classi previste dal-
la norma UNI la più adat-
ta a garantire la sicurezza
ottimale per uso abitativo
è la seconda, confrontabi-
le con una classe tre o
quattro della norma ENV.

Porte corazzate,
sei classi di sicurezza Le soluzioni per la protezione alle finestre possono es-

sere di tre tipi: la classica grata metallica, le persiane
blindate in acciaio zincato e verniciato (nel caso l’ap-
partamento sia munito di persiane di legno), le vetra-
te blindate antisfondamento montati su appositi serra-
menti blindati. Quest’ultima soluzione, ineccepibile dal
punto di vista della sicurezza e dell’estetica, è sicura-
mente la più costosa. Ma attenzione: le grate devono
sempre essere montate all’interno del vano in muratu-
ra e non applicate all’esterno, inoltre non dovranno es-
sere fisse, ma apribili per garantire una via di fuga in
caso di emergenza. Come nel caso delle porte blinda-
te anche in questo caso è importante il rispetto della
corretta messa in opera e delle norme fissate dal co-
struttore del cristallo e dagli organi di unificazione e
certificazione della qualità.

Finestre protette,
i vetri blindati 

SERRATURE

SERRAMENTI

CHIAVI ANTISCASSO 
E “AMMAESTRATE”
� LA SERRATURA è un fattore fondamentale per la sicu-

rezza di una porta. Deve essere resistente e antiscasso
e dunque rivestita da una piastra di acciaio (piastra an-
titrapano). Inoltre, le chiavi dovrebbero essere a duplica-
zione controllata, il che significa che per ottenere una co-
pia occorre recarsi presso tecnici specializzati convenzio-
nati con i produttori e presentare un tesserino che con-
valida la legittimazione della richiesta di duplicazione. Og-
gi le più diffuse sono le serrature “a cilindro” (di tipo eu-
ropeo), non facili da scassinare. Anche in questo caso ci
sono norme europee che stabiliscono la qualità e la re-
sistenza delle serrature. Esistono, inoltre, chiavi specia-
li che organizzano in modo razionale la gestione di un
grande numero di porte (“ammaestramento”).

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 201010



G
li impianti antin-
trusione senza fi-
li sono più velo-
ci da montare ri-
spetto a quelli

via cavo anche se devono
sempre predisporre un cavo
di alimentazione. I sistemi
wireless utilizzano le onde
elettromagnetiche (onde ra-
dio), che collegano le appa-
recchiature, e trasportano le
segnalazioni generate dai ri-
velatori assicurando una
maggiore praticità e flessibi-
lità. Ogni sensore è dotato
di un trasmettitore radio in
grado di trasmettere l’even-
tuale stato di allarme. La
centrale invia segnali codifi-
cati alle periferiche che pos-
sono riceverli direttamente
oppure attraverso una cen-
trale-ricevente che smista il
comando. Nonostante la
possibile captazione dei co-
dici, il genere il livello dei si-
stemi wireless è molto ele-
vato dal momento che esi-
stono diverse soluzioni al
problema della violazione dei
codici. Tra le varie possibili-
tà, la più diffusa consiste
nella realizzazione di codici
composti da un numero in-

credibilmente elevato di ci-
fre. Ogni dispositivo ha una
batteria interna, l’autonomia
di funzionamento va da 1 a
10 anni e non essendoci un
collegamento via cavo dipen-
derà da come comunicano
le varie apparecchiature tra
loro. In genere un impianto

domestico senza fili garan-
tisce una copertura “via ete-
re” delle stanze di un appar-
tamento o di un edificio di
medie e grandi dimensioni.
Dal punto di vista dell’instal-
lazione il vantaggio sta nel
fatto che non è richiesta
l’esecuzione di opere mura-

rie e l’installazione più rapi-
da risulta meno costosa nel-
la messa in opera. Quali al-
tri tipi di impianti antintrusio-
ne scegliere in caso rivela-
zione esterna per protegge-
re uno spazio aperto? Le so-
luzioni potrebbero essere
due: una barriera a infraros-
si (rivelatori IR) oppure una
barriera a microonde. En-
trambe si compongono di
due parti complementari: un
trasmettitore e un ricevito-
re, dando vita a rivelatori di
tipo “attivo”, anche se il pri-
mo valuta energia che emes-
sa da un diodo luminoso
(led) viene trasformata in un
fascio di raggi e il secondo
analizza la variazione che un
corpo crea all’interno di cam-
po magnetico. La barriera a
microonde risulta più affida-
bile di una barriera a infra-
rossi perché non è pregiudi-
cata da fenomeni ambienta-
li come nebbia, pioggia, ne-
ve. Per le recinzioni ci sono
invece i sistemi a recinzione
elettrificata e a cavi fotocon-
duttori scarsamente utilizza-
ti però in ambiti abitativi per
via del loro impatto negati-
vo a livello estetico.

DIMORE STORICHE 
L’installazione di un sistema sen-
za fili è consigliabile all’interno
di dimore storiche: case vecchie,
costruite con spessi muri in pie-
tra, dove la realizzazione di trac-
ce per le canalizzazione richiede-
rebbe costi e sforzi elevati.

IP CAMERA
Per la configurazione delle teleca-
mere Ip è richiesto un discreto li-
vello di conoscenza delle reti: bi-
sogna impostare gli indirizzi Ip, i
servizi di sicurezza e configurare
il protocollo di protezioni delle im-
magini.

IMMAGINI
Per l’archiviazione delle immagi-
ni si ricorre a un Pc che deve ri-
manere sempre acceso. Alcune
videocamere sono dotate di uno
slot per le schedine di memorie
SD (Secure Digital) su cui si ar-
chiviano, in locale, le riprese.

Focus

Wireless,più pratico
ma occhio ai codici Nella messa in sicurezza degli accessi e nel relativo con-

trollo degli accessi si possono individuare due sistemi
principali: di contatto o di prossimità. Il primo si divide a
sua volta in sistema di rilevamento diretto (ad esempio
l’impronta digitale) e indiretto (ad esempio il badge). Il ri-
conoscimento dei tratti del volto fa parte invece del siste-
ma di prossimità, nel quale troviamo anche la biometria,
lo studio matematico di un volto e delle sue variazioni per
il riconoscimento di una persona attraverso un PC. Il vol-
to viene “catturato” da una telecamera e l’immagine vie-
ne inviata a un dispositivo di analisi che a sua volta la
scompone in una moltitudine di aree di forma regolare.
Queste aree vengono utilizzate per la memorizzazione del-
l’immagine stessa e per il successivo confronto. Si pen-
sa che un tale sistema in un futuro prossimo posa esse-
re applicato anche a grandi edifici condominiali.

La biometria,
il volto al Pc

TECNOLOGIE/2

TECNOLOGIE/1

TELESICUREZZA
VIA TELEFONO
� OGGI GRAZIE AGLI SVILUPPI TECNOLOGICI come ad

esempio la rete telefonica ISDN o ADSL oppure median-
te la fibra ottica o la tecnologia satellitare, è possibile rea-
lizzare la cosiddetta “videosorveglianza a distanza”. In
questo modo è possibile non solo ricevere le segnalazio-
ni di allarme o di guasto, ma verificare la situazione nei
diversi ambienti e videoregistrare le immagini a distanza
su hard disk. Questa costituisce un’autentica novità nel
campo della sicurezza: oggi si possono controllare gli im-
pianti installati in località remote al costo di una telefona-
ta. Le immagini acquisite dalle telecamere vengono tra-
smesse tramite la linea commutata del telefono a un PC
remoto: la velocità di trasmissione delle immagini dipen-
de dal tipo di trasmissione scelta. 
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L a tutela delle per-
sone e la prote-
zione dei beni
mobili e immobi-
li rientra nel cam-

po della sicurezza. Tra i pe-
ricoli più comuni presenti
in ambiente domestico ci
sono quelli legati alla sicu-
rezza elettrica, alla disper-
sione di monossido di car-
bonio, di metano o GPL (in
caso di fughe dell’impian-
to del gas o si un uso
sconsiderato di stufe a
gas), a eventuali allaga-
menti dovuti a perdite del-
l’impianto, a dimenticanze
o imprevisti di diverso ge-
nere. Dotare l’appartamen-
to di sistemi domotici di
Safety significa installare
dispositivi per la rivelazio-
ne capaci di emettere se-
gnalazioni di allarme rile-
vabili direttamente dal-
l’utente in casa oppure
inoltrabili a distanza. Tali
sensori sono in genere in
grado di inviare opportuni
comandi a sistemi automa-
tici di chiusura per inter-
rompere l’erogazione di
gas (elettrovalcole), acqua,
elettricità (interruttori au-

tomatici), ed evitare ulte-
riori danni e pericoli. I te-
leservizi offrono la possi-
bilità di rimandare a distan-
za ogni tipo di allarme ri-
conducibile alla sicurezza
comprese le segnalazioni
Safety (eventuali fughe di
gas, incendi o allagamen-
ti). Una gestione intelligen-
te dei dispostivi riduce i ri-
schi per persone e cose.

In caso d’incendio in am-
bito domestico esistono
tre tipologie di rivelatori
maggiormente utilizzati: di
fumo; di calore; di fiamma.
I rivelatori di fumo che rea-
giscono ai prodotti di com-
bustione si dividono in ri-
velatori di fumo a camere
di ionizzazione e rivelatori
ottici di fumo a diffusione.
La rivelazione termica in-

vece utilizza come parame-
tro di misura il calore svi-
luppato durante l’incendio
e si divide in termostatici
e termovelocimetri. Questi
ultimi risultano insensibili
alle variazioni lente della
temperatura. In genere i ri-
velatori di calore non risul-
tano i più indicati per una
rivelazione precoce dell’in-
cendio. I rivelatori di fiam-
ma sono in grado di “ve-
dere” le radiazioni elettro-
magnetiche emesse dal
fuoco, convertendo un se-
gnale ottico in un segnale
elettrico. Questa tipologia
di rivelatori trova applica-
zione ideale nella protezio-
ne da incendi a sviluppo
rapido, tipici della combu-
stione dei liquidi come il
GPL (es. locali caldaia).
Per la protezione da fughe
di gas invece un buon si-
stema di sicurezza deve
contemplare segnalatori,
rivelatori, elettrovalvole.
Nel caso di rivelatori di
gas, a differenze di quan-
to accade per quelli antin-
cendio, c’è la possibilità
di un intervento diretto da
parte del sistema.

LA NORMA UNI 9765
La UNI 9765 sui “Sistemi fissi
automatici di rivelazione e di se-
gnalazione di allarme antincendio
- Progettazione, installazione ed
esercizio” introduce alcune novi-
tà anche per il montaggio dei ri-
velatori (fiamma, calore, fumo).

IL POSTO DEI SENSORI
Per il posizionamento dei sensori
in generale si dovranno seguire
particolari accorgimenti: nel caso
di un sensore per GPL la distanza
dal pavimento non deve superare
i 30 cm, la stessa per un sensore
di gas metano rispetto al soffitto.

NIENTE SCOSSE 
L’interruttore differenziale proteg-
ge le persone quando vengono ac-
cidentalmente in contatto con par-
ti dell’impianto: la scossa non sa-
rà pericolosa. La stessa scossa
può essere evitata abbinando il dif-
ferenziale con l’impianto a terra.

Focus

I segnalatori rivelano la presenza di gas e contemporanea-
mente attivano una segnalazione ottica e/o acustica, cap-
tano la presenza di gas nell’aria e attivano un sistema di al-
larme incorporato nella loro struttura. Ci sono rivelatori che
riconoscono soltanto il gas metano (CH), altri il gas di petro-
lio liquefatto (GPL), altri ancora il monossido di carbonio (CO)
oppure sensori che riescono a riconoscere tutti e tre i tipi di
gas. Altri che hanno una soglia massima di concentrazione
consentita e altri che invece ne hanno due distinguendo due
segnalazioni, una di pre-allarme e una di allarme vero e pro-
prio. I segnalatori richiedono la presenza fisica di qualcuno
che intervenga per arrestare la fuga di gas, il loro costo è
pertanto inferiore a quello dei rivelatori che invece, oltre a
captare la presenza di gas o di perdite d’acqua, possono ri-
spettivamente bloccare l’erogazione di gas ed elettrica tra-
mite un impulso inviato a un’elettrovalvola o un interruttore.

Pericolo captato,
stop all’erogazione 

NUOVE NORME 

RIVELATORI 

IMPIANTO ELETTRICO,
MESSA A TERRA PER TUTTI 
� PER TROPPO TEMPO il problema della sicurezza del-

l’impianto elettrico in casa è stato trascurato. Poi la
legge 186/1968 ha prescritto per i nuovi edifici la rea-
lizzazione dell’impianto secondo le norme CEI (Comi-
tato Elettrotecnico Italiano). queste norme già indica-
vano l’impianto a terra come una fondamentale garan-
zia di sicurezza anche se ancora oggi ci sono edifici
costruiti dopo il 1968 che risultano sprovvisti della
messa a terra. La legge 46/1990 sulla “sicurezza de-
gli impianti” (sostituita dal DM 22 gennaio 2008, n.
37 “Regolamento recante il riordino delle disposizioni
in materia di attività di installazione degli impianti al-
l’interno degli edifici”), è più rigorosa perché prevede
la messa a terra per tutti gli impianti, vecchi e nuovi. 
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La domotica ti protegge 



Focus
ANTENNE 
L’impianto d’antenna utilizza ap-
parecchiature elettriche e va sot-
toposto a verifiche. Queste gua-
standosi possono mettere sotto
tensione l’intero impianto: c’è pe-
ricolo di prendere la scossa anche
attraverso l’impianto d’antenna.

ETERNIT
Canne fumarie,materiale per coiben-
tazione e rivestimento: laddove è sta-
ta accertata la presenza di eternit,
un’amalgama di cemento e amianto
dannosa per la salute, è opportuno
richiedere la messa in sicurezza del-
l’edificio e lo smaltimento delle lastre. 

L’AMMINISTRATORE
Il condominio dove lavorano por-
tiere, giardiniere e addetti alla pu-
lizia è un’”azienda”, l’amministra-
tore è il “datore di lavoro”; an-
dranno perciò rispettate le dispo-
sizioni in tema di salute e sicu-
rezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008). 

P er la messa in
sicurezza della
propria abitazio-
ne e del condo-
minio, oltre alla

difese elettroniche e fisi-
che, esiste la possibilità di
stipulare delle polizze as-
sicurative. La scelta in ge-
nere è tra due tipologie:
l’assicurazione a primo ri-
schio assoluto (la formula
più diffusa), non conside-
ra l’intero valore dei beni
esistente nell’abitazione,
e l’assicurazione a valore
intero, che invece copre
l’intero valore dei beni con-
tenuti nella casa. Ci si può
assicurare contro il furto,
l’incendio oppure estende-
re tale garanzia alla re-
sponsabilità civile, utile in
caso di rottura di un tubo
dell’acqua di esclusiva pro-
prietà o di caduta rovinosa
di un oggetto su cose o
persone sottostanti. Anche
se sul mercato si stanno
affermando sempre più
prodotti assicurativi “mul-
tirischio” impostati sulle
garanzie antincendio, re-
sponsabilità civile, furto e
che possono offrire una co-

pertura anche per atri
eventi pericolosi come i
danni causati da fumo e
gas. Nella realizzazione di
un ideale condominio “si-
curo” fondamentale sarà
l’integrazione dei sistemi
di Safety e Security. La pri-
ma considerazione da fa-

re sarà la protezione degli
spazi esterni, con l’installa-
zione degli apparati di illu-
minazione e la loro ubica-
zione, il controllo di even-
tuali varchi (passaggio car-
raio o pedonale) e delle zo-
ne d’ingresso alle singole
unità immobiliari con l’in-

stallazione di sistemi di vi-
deosorveglianza ad hoc.
Per quanto riguarda l’instal-
lazione di telecamere in
condominio il Garante ha
chiesto al Parlamento di
chiarire se per installare le
telecamere sia sufficiente
la volontà dei proprietari o
sia necessaria anche l’au-
torizzazione dei conduttori.
Altro punto controverso è
se per l’installazione sia ne-
cessaria l’unanimità oppu-
re è sufficiente la maggio-
ranza dell’assemblea. Nel
caso in cui invece è il sin-
golo condomino che inten-
de installare una telecame-
ra nei pressi della propria
abitazione non deve porre
attenzione alle regole fissa-
te dal codice della riserva-
tezza purché l’inquadratura
risulti limitata alla sola area
antistante la porta dell’abi-
tazione e le riprese limita-
te ai soli spazi di esclusiva
pertinenza dell’abitazione.
Deve essere perciò esclu-
sa qualsiasi forma di ripre-
sa, anche senza alcuna re-
gistrazione di immagini, re-
lativa ad aree comuni (cor-
tili, garage, scale). 

Condominio sicuro 
tra polizze e privacy Dal 2005 tutti i cancelli automatici immessi sul merca-

to devono riportare la marcatura CE, con la quale il co-
struttore si assume la responsabilità e dichiara la con-
formità del prodotto alle direttive europee. La questio-
ne va posta soprattutto sulla sicurezza della macchina,
quindi sulla prevenzione dei rischi di schiacciamento,
intrappolamento, taglio, ecc. In caso di danni a perso-
ne o cose provocati da un cancello automatico installa-
to in un condominio la responsabilità ricadrà in primo
luogo sull’amministratore che potrà a sua volta chiama-
re in causa l’installatore. Per garantire la sicurezza dei
condomini l’amministratore ha il compito di affidare i la-
vori di installazione e manutenzione periodica del can-
cello automatico esclusivamente a tecnici qualificati.

INTERVENTI/2 

INTERVENTI/1 

MANUTENZIONE ASCENSORI 
VERIFICHE PERIODICHE 
� ANCHE LA MANUTENZIONE degli ascensori fa parte

del sistema di sicurezza in un condominio. Circa il 40%
degli ascensori installati in Italia sono in esercizio da pri-
ma del 1970. Per garantire un uniforme livello di sicu-
rezza degli impianti in esercizio l’Unione Europea ha re-
datto la norma EN 8180 che definisce i criteri per l’ ade-
guamento degli impianti ascensore installati prima del-
l’entrata in vigore della direttiva 95/16/CE recepita con
il D.P.R. 162/1999. Le verifiche periodiche, eseguite da
un Organismo notificato, vanno effettuate ogni due an-
ni. Il D.M, 23 luglio 2009 ha l’obiettivo di rendere ope-
rativa la programmazione di una “verifica straordinaria”
su tutti gli ascensori preesistenti, entrati in servizio pri-
ma del 2000, prevedendo la stesura di una valutazione
dei rischi per ogni singolo impianto in modo tale da in-
tervenire per migliorarne la sicurezza. 
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