
Progettazione, installazione
e manutenzione di sistemi di
sicurezza: è questo l’ambito
operativo di Elettron,
azienda nata a Ghedi nel
1993. Fino ad oggi Elettron
ha installato 6500 sistemi di

sicurezza (antifurto,
antincendio, controllo
accessi, evacuazione,
videosorveglianza,
supervisione). L’azienda si
propone come unico
interlocutore per la
sicurezza verso le PMI e
industrie sviluppando per
loro soluzioni
personalizzate.

/ Nel 2007 è stata costituita
la FondazioneHruby per pro-
muovere la diffusione della
cultura della sicurezza e per
contribuire allaprotezione al-
la salvaguardia dei beni pub-
blicie privatidi particolare in-
teressestorico emonumenta-
le. Tra questi segnaliamo Pa-
lazzo Martinengo Cesaresco

«La Provincia di Brescia, da
sempre impegnata nellavalo-
rizzazionedei suoi beni, ha ri-
tenuto di rilevante interesse
accogliere la proposta di do-
nazionedeisistemi disicurez-
za da parte della Fondazione
Hruby, sia per l’autorevolez-
za della Fondazione sia per la
profonda esperienza acquisi-
ta con le tecnologie più
all’avanguardia», sottolinea il
presidente della Provincia
Pier Luigi Mottinelli.

«Nell’ambitodi una fruizio-
ne di Palazzo Martinengo Ce-
saresco sempre più vasta da
parte del pubblico che dimo-
stra di gradire sia la visita alle
mostretemporanee che alpa-
lazzo, investire in tutela non
significa soltanto restaurare,
ma mettere in sicurezza le
strutture per il futuro - conti-
nua Mottinelli -. E per questo
è difficile pensare, all’inizio
di questo millennio, di poter
fare a meno di sistemi di sor-

veglianzae di controllo remo-
to che ci accompagnano or-
maiinogni momentodella vi-
ta quotidiana».

«La sicurezza diventa quin-
di un tema centrale e l'inter-
vento di videosorveglianza
che si è realizzato a protezio-
ne di Palazzo Martinengo Ce-
saresco da parte di Fondazio-
neHruby stagarantendo con-
dizioni di fruizione di qualità
elevata con il duplice merito
di mettere in risalto da un la-
to la questione della preven-
zione e di proporre, dall’al-
tro, il tema della sicurezza da
una prospettiva diversa, co-
me vero e proprio volano per

lavalorizzazione del patrimo-
nio storico-artistico».

«L’inclusionediBrescia nel-
la Lista dei Beni Patrimonio
dell’Umanità dell'Unesco
non può tradursi in una sem-
plice "rendita di posizione",
madevecorrispondereall’im-
pegno dell’intera comunità
al fine di tutelare e valorizza-
re, anche con modalità inno-
vative,questopatrimonio sto-
rico- artistico irripetibile. Da
questo punto di vista il tema
della sicurezza non può rima-
nere escluso, ma deve invece
esseretenutoingrande consi-
derazione, proprio al fine per
permettere alle alte potenzia-

lità di esprimersi pienamen-
te».

Il progetto. Per l'intervento a
PalazzoMartinengo laFonda-
zione Enzo Hruby hachiama-
to in causa Elettron, una delle
Aziendebresciana Amica del-
la Fondazione per sostenere
Laprotezionedi unluogosim-
bolo della città.

La Fondazione Hruby in
collaborazione con Elettron,
ha installato un sistema inte-
gratoantintrusione edivideo-
sorveglianza in grado di offri-
re sicurezza al palazzo e alle
preziose opere custodite in
occasione delle mostre.

La tecnologia. Nei tre piani
dell'edificio - interrato, piano
terra e primo piano - è stata
realizzata un'adeguata prote-
zione perimetrale mettendo
in sicurezza porte e finestre
tramite sensori di tecnologia
avanzata. Inoltre, in ogni am-
biente interno sono stati in-
stallati rivelatoridi movimen-
toingrado dirilevareogni ten-
tativo di intrusione.

Ilcuore evolutodiquestosi-
stema è gestito da una centra-
le di ultima generazione con
collegamento diretto con il
personale addetto e le forze
dell'ordine.

Il sistema antintrusione è
statointegratoconun avanza-
tosistema di videosorveglian-
za in grado di offrire, in caso
di necessità, un valido sup-
porto alle indagini delle forze
dell'ordine.

Ilsistemaè costituitoda nu-
merose telecamere posizio-
nate sia all'interno per con-
trollare ogni singolo ambien-
te, sia all’esterno dell'edificio
per controllare i punti di ac-
cesso.

Gli impianti sono integrati
da un sistema di supervisio-
ne installato su un server de-
dicato. //

/ Se si parla di Industria 4.0
non ci si può esimere dal pen-
sare alle conseguenze che que-
stonuovoapprocciopuòporta-
re al lavoro in termini di sicu-
rezza. Ecco allora che si inizia a
parlare di Sicurezza 4.0.

L’evoluzione. Il classico im-
piantodisicurezzaèormaisop-
piantato dasistemi evoluti e in-
tegrati tra loro.

Concetticome ilcontrollo re-
moto di sistemi di allarme con
riscontro immediato degli
eventi tramite filmati su di un
device oppure il controllo de-
gli accessi ad aree riservate, so-
no ormai soluzioni attuali.

Come anche la videoanalisi
consoftware ingradodiricono-
scere situazioni anomale o di
pericoloedecidere inmodoau-
tonomo riducendo il numero
di allarmi impropri e di inter-
venti inutili.

Il controllo. La tecnologia pro-
pone ormaivideocamere ad al-
tissimarisoluzione o telecame-
retermiche equesto cipermet-
tedi espandere il concettoclas-
sico di sistema di sicurezza ed
inoltrarci nel terreno del con-

trollo. Controllo visivo tramite
filmati videodelle merci inarri-
vo in azienda e della loro con-
formità, tracciabilità della filie-
ra ed dellemerci durante il pro-
cessoproduttivocon telecame-
re in grado di funzionare in
qualsiasi tipo di situazione am-
bientale che permettono di in-
dividuare la posizione del pro-
dottoinogni momento.Edinfi-
neverificadelleconformitàdel-
le merci in uscita dall’azienda.

Quando esistono più sistemi
inun aziendasi profila l'esigen-
za di gestirli e farli dialogare tra
loro, ecco che con software di
supervisionetuttodiventa faci-
le.

Non è più un problema rile-
vare tanti dati in modo digitale
come temperature, umidità,
pressioni, energia consumata
o prodotta, e ancora numero
pezzi prodotti, immagini e vi-
deo di telecamere, accessi au-
torizzati o non autorizzati di
persone o veicoli (con lettura
delle targhe) in determinate
aree.

Il software di supervisione in
base alle informazioni in arri-
vo permette di creare delle re-
gole e deciderà lui in autono-
mia cose deve accadere o se sia
necessario avvisare un opera-
tore. Diventa quindi un assi-
stente all'attività d'impresa. //
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L’edificio. Il palazzo attuale venne eretto verso la metà del XVII secolo

L’intervento
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Elettron: rendere
lavitadelle persone
più serenae sicura

L’attività. Nel corso del 2017 Elettron ha effettuato 6300

interventi di controllo di manutenzione; 4000 interventi di
assistenza; 705 nuove installazioni.

La crescita. L’azienda che ha sede a Ghedi è cresciuta

anno dopo anno. Nel 2013 i dipendenti erano 21 (oggi 35 con
i collaboratori). Il fatturato è passato da 2,57 a 3,7 mln.

Le credenziali. Dal 2016 Elettron è certificata anche ISO

14001 e OHSAS 18001 e ha creato un "Sistema di Gestione
Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza".

«Sicurezza 4.0»
la nuova frontiera

L’approccio
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