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• Videosorveglianza 
e metodo 

• L'evoluzione 
dei video portatile 

Serie BW 
La nuova gamma di centrali e 
dispositivi via radio SERIE BW 
di Bentel Security garantisce una 
tecnologia di ultima generazione, 
dalle alte prestazioni e dall'estrema 
affidabilità. 
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• Progettare security 
nel settore energia 

Sistemi Wireless 
Bidirezionali 
Bente l Se eu rity 
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• APPLICAZIONI E PROGETTI 

BUILDING SECURITY E AUTOMATION 
IN UN PALAZZO STORICO A ROMA 

Un Sl\tPmél di c1UtOmaZIOrle e SICU'{'ZZcl, pre~SO un p.-ìfazzo StoiiCO dCI USO 
uft1cì, resldcnz,are e museare. sede deffa soc1età Sorgente SGR. Analizziamo 
l'lmt,tffclLIOne che ha v1nro 11 Premo H d'Oro 

TE.Sl.S. s.r.l. ha realizzato per Sorgcn 
te SGR un 1m pianto di Bu1ld1ng automauon 
e 8U1Id1ng sccunty, che co1nvolge. S1stem1 
d1 SICUrezza 1ntegrao. anomrus1one. con
trollo accessi. v1deosorveghanza. automa 
Z1on1 b1ometna. Videoconferenza. antin
cendio. d1ffus1one sonora, controllo 
spostamento opere d'arte. 
La sfida era dawero ardita ma non per 
questo meno aw1nccnre · un palclllO storiCo 
a Roma 1n Via del Tritone. sede della Socle
r,, Sorgcntc e della Fondaz1one Cdravaqg1o, 
ad1b1to con 1 suoi 8 piani fuon terr c1 c 2 in
tcrriltl ilnche ad uso residenziale. 
Il pdl<lllO, ed1f1cato nel 191 o. s1 staglia tm 
ponente 1n tutta la sua bellezza graz1e alla 
progettazione dell'architetto P1tro Si!Ut. sulc
ml clasSICI ed elementi decoratM dell'acca 
dcm1smo d1 f•ne ·aoo s1 mescolano a mem. 
brature e decoraZtom sohzzate. geometnche 
e flore<~h. d1 gusto liberty 
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Dopo l'acquisizione dello \tesso 11l'l 2004. 
la Soc1età awia un Imponente lavoro d1 n
muuura71one che co1nvolgl' clnche li! rei! 
hzzaz1one d1 un 1mp1anto d1 maswna SICU
rezza per l'edifìoo 
L'appalto v1ene affidato a T( SI S , soc1età 
nconosc1uta sul panorama 1ntcrnaz1onale 
per la realizzaZIOne d1 1mp1c1nu d1 s•curezza 
che coniugano 1n un connubiO perfetro il 
meglio della tecno1og1a della prcvcnz•one e 
della protezione con un'eccellenza a livello 
estetiCO sicuramente fuori dclflrl normct in 
questo settore. 
Inoltre. il tratto che più hcl contrélddlsunro 
questo impianto. 1n CUI secunty. Integrazio
ne di sistemi e videosorveglianza sono 
perfettamente armoniZZctll fra d t loro. è SI 
curamente la customizzazione del progetto 
e ~~ tOlciiC IntegraZIOne 
F1ore all'occhiello della SOCietà TE.SIS è da 
sempre una tecnolog~<l 1n continua evolu 

security 



21one verso una sempre magg1ore semplici· 
tà di utilizzo. sempre più accessibile e sempre 
più flessibile per adattarsi alle necessità spe
cifiche di ogn1 cliente. 
A la t ere del progetto sicu1 eua. 11 cu1 obbict· 
tivo è fermare gli intrusi. doveva essere im
plementato anche il controllo accessi. con 
due d1verse frnalita: negli oran di uffiCIO era 
necessario monitorare gli ingressi e le uscite 
dei dipendenti e impedrre eventuali access1 
ad aree non autonnate o in orari non au
toriaati. mentre ncglr orari d1 chiusura, 
monitorare g li accessi dal portone principa· 
le de1 residenti, e degli eventuali autorinatr. 
Gli impianti d1 SICurezza. di controllo accessi 
c di vidcosoNcglianza sono stati dotati di 
un elevato grado di integrazione in modo 
da poter essere gestiti in modo unitario da 
un'unica postaLione d i controllo. anche 
remota. grazie all'impiego di intuitiva tecno 
1og1a touch screen e maxischermi; 1noltre. SI 

è fatto in modo che tale postazione potesse 
1ntcrfacciarsi ad altri 1mp1anti di sicurezza in 
altri si ti d i proprietà di Sorgente, in modo da 
ottimzzNe la vrg1lanza. soprattutto nel pe
nodo notturno. 
Infine. ma di primarie~ importanza. lo stabile 
comprende anche un'area espositiva per 
opere d'arte di valore elevatissimo. TE.SI.S. 
ha integrato un sistema altamente sofistica
to. che comprende il controllo accessi. un 
impianto dr vrdeosoNeglianza. uno antHn· 
trusione. un sistema ami-incendio e un siste
ma di diffusione sonora con sala cinema 3D 
con regia interna. per la gestione e l'utilizzo 
di questa particolare area del paiano. 

GRADO DI DIFFICOL TA, 
PROBLEMI E SOLUZIONI 
CARATTERISTICHE PARTICOLARI 
La sfida per questo progetto è stata partico
larmente ardua. soprattutto per r estensione 
dell' edrficio che riChiedeva una proteLione 
completa. Il palazzo è infatti costituito da 8 
piani esterni. 2 piani seminterrati e una 
terrazza panoramica. 
Da aggiungere che le funz1oni dell'edificio 
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sono molteplici c gli spali vanamente ad1b1ll : 
• due piani garage 
• un'area d1 sosta esterna e un area adr· 

bita a museo che ha richiesto uno studio 
• p1 ogcnualc scpc:u ato c un ,impianto di 

sicurezza eseguito ad 11oc 
• un'area d1 nposo 
• piani con uffici c appartamenti 
• piano di copertura 
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IL PREMIO H D 'ORO 

Progetto vincitore (nella categoria Attività 
Produttivo e Sorvizi) al Promio H d'oro, 
organizzato dalla Fondazione Enzo Hruby. 
Giunto a lla settimana edizione, il Premio 
rappresenta un appuntamento particolarmente 
atteso dagli operatori. Tramite le scelte 
effettuate da una giuria d i esperti indipendenti 
stabilisce infatti 1 trend piu signillcativl delle 
più aggiornate tecnologie della security e della 
integrazione di sistemi; oltre a fornire, ad ogni 
edizione, una selezione dei p1ù qualificat i 
impianti professionali, eseguiti a regola d'arte, 
nel rispetto delle richieste dei committenti e 
con le più avanzate soluzioni della security. 
Quest'anno sono state raccolte 180 
candidature suddivise nelle 7 categorie. 
La Giuria ha dapprima selezionato, valutando la 
completezza e la corrispondenza del 
materiale fornito, 66 progetti. Dopo attente 
valutazioni gli esperti hanno decretato i 49 
finalisti. Tra ossi 9 impianti risultano vincitori 
del prestigioso riconoscunento e ad una 
realizzazione è stata assegnata una menzione 
speciale. Anche In questa edizione viene Inoltre 
consegnato l'H d'oro International Award. 
riconoscimento istituito dall'anno scorso per 
premiare le aziende Italiane che hanno 
attermato all'estero la propria professionalità 
nella sicurezza. 
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