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Pensare alla sicurezza 
grazie alle nuove tecnologie 

futuro, un sistema dove tecnologia e funzionalità con-
vergono per proteggere le nostre abitazioni ed offrirci 
maggior sicurezza.
C’è sicuramente ancora molto da fare per far cresce-
re un’autentica cultura della sicurezza che vuole dire 
innanzitutto mettere in atto tutti i dispositivi atti a of-
frire la migliore protezione della casa, della famiglia, 
del singolo individuo. Purtroppo molto spesso i siste-
mi di sicurezza intervengono in edifici già ultimati, e 
quindi pronti per la consegna ai proprietari, questo 
limita e complica la situazione. 
Lavorando invece insieme ai progettisti nelle fasi di 
costruzione di un’abitazione, si riesce in modo più 
facile ed economico a predisporre soluzioni adatte 
contro ogni forma di intrusione e per la protezione 
dell’ambiente. Queste possono poi essere personaliz-
zate solo da ultimo in funzione delle esigenze di chi 
acquista l’abitazione già predisposta per accogliere i 
più efficaci sistemi di sicurezza.
Parlando con la gente si ha la percezione di un’ansia 
crescente nei confronti dei problemi della sicurezza. 
Difatti, non vi sono elementi concreti che giustifichi-
no, almeno qui in Ticino, inutili allarmismi. Sicurezza 
e percezione della sicurezza sono concetti molto diver-
si, ma anche il secondo, in ogni caso, è un aspetto im-
portante della vita nelle nostre comunità. Soprattutto 
indica quanto siamo riusciti a concretizzare il diritto 
alla serenità e alla vivibilità delle nostre città, diritto 
che le istituzioni devono garantire a tutti. La doman-
da di sicurezza locale è infatti riconducibile non ad 
uno specifico fenomeno ma ad una serie di situazioni 
sociali complesse: da una parte i mutamenti sociali 
in genere, aumento della portata migratoria, i muta-
menti demografici, le differenze culturali e religiose, 
la microcriminalità, la criminalità organizzata, ecc., 
dall’altra i fattori strutturali del territorio come di-
mensioni delle città, le periferie, i modelli di urbani-
stica e tanto altro ancora.

Gruppo Sicurezza SA
Via Cantonale 20
6942 Savosa
Tel. +41 91 935 90 50
Fax  +41 91 935 90 59
info@grupposicurezza.ch
www.grupposicurezza.ch

Vita dei soci

Un elemento se non di novità ma di crescente 
diffusione è rappresentato dalle tecnologie 

di raccolta e trattamento dei dati biometrici con fi-
nalità di identificazione personale, di controllo degli 
accessi e di sottoscrizione di documenti informatici. 
Sempre più spesso infatti, sia le aziende che i privati 
si servono di dati biometrici, quali ad esempio le im-
pronte digitali o la topografia della mano, per il con-
trollo degli accessi e per l’autenticazione degli utenti 
(anche su pc e tablet) per permettere l’accesso ad aree 
e locali ritenuti sensibili oppure per consentire l’uti-
lizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli sog-
getti qualificati.
Si può dunque sostenere che la sicurezza è un concet-
to destinato ad andare sempre più incontro a quelle 
che sono le richieste e le aspettative di ogni singolo 
utente per veicolarci verso una sicurezza sempre più 
accessibile. Con i nuovi sistemi di domotica, le case 
diventano più intelligenti e più efficienti: idem per i 
sistemi di sicurezza, visto che grazie alle nuove tecno-
logie è possibile equipaggiare la propria casa in ma-
niera più efficace e più organica. 
L’intenzione di installare un sistema di sicurezza nella 
propria abitazione solitamente nasce da un sentimen-
to di preoccupazione, che ci porta ad essere insicuri. 
La prima domanda che sorge spontanea è quella su 
quale sia il miglior prodotto a cui affidarsi: in realtà 
a questo dubbio non c’è una risposta precisa, poiché 
il miglior sistema di sicurezza è quello che si adat-
ta meglio alla nostra casa, ma soprattutto alle nostre 
esigenze e ai nostri stili di vita. Quando si decide di 
implementare un sistema di sicurezza per la nostra 
casa, il segreto è proprio quello di non farsi prendere 
dall’ansia, e di svilupparlo con attenzione e cautela, 
progettandolo tenendo conto della nostra casa e so-
prattutto delle nostre abitudini.
Ne scaturisce l’importanza sempre più crescente della 
Domotica e del controllo mobile che offrono dunque 
inediti scenari anche nel settore dei sistemi di sicu-
rezza, che finora erano stati per lo più concepiti per 
essere attivati e gestiti solo manualmente, ma con la 
domotica l’utilizzo di tali impianti è accessibile a di-
stanza, per esempio dal PC dell’ufficio o dal cellulare. 
È così possibile, per esempio, programmare e moni-
torare le videocamere di sicurezza con una semplice 
connessione e controllare sistemi antincendio, e rile-
vatori di fumo e gas. La casa intelligente è la casa del 

La situazione dei sistemi di sicurezza nella prevenzione 
è una delle attività più importanti per vivere in tranquillità


