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La Sicurezza nelle strutture ricettive 

 

Nel numero di luglio di FOCUS (vedi http://www.saetmilano.com/chi-siamo/focus.html) abbiamo 

evidenziato come la Sicurezza oggi debba essere intesa come l’unione di due diverse discipline, Safety e 

Security, inglobate ed interconnesse in un’unica competenza. 

Ciò è più che mai vero ed indispensabile nella gestione delle strutture ricettive: alberghi, villaggi, motel, 

B&B, residence, beauty farm, campeggi, parchi,  esercizi commerciali comunque organizzati per fornire al 

pubblico alloggio, ristoro ed attività di ospitalità e ricreative in genere. 

In queste attività è, oggi più che mai, necessaria una oculata gestione attraverso una pianificazione 

accurata  dei costi di esercizio. 

Mentre tutti, o quasi, i gestori sono attenti ai costi di esercizio, anche in proiezione futura, attraverso un 

businnes plan ed un conto economico, poca attenzione è posta ai “costi dell’insicurezza”. 

Questi sono difficilmente prevedibili a priori, ma possono essere così gravosi da causare il fallimento 

dell’attività. 

Pensiamo ai costi diretti causati da un grave incidente ad un ospite o ad un collaboratore, e a quelli indiretti 

come il danno all’immagine con conseguente perdita di credibilità e di clientela, oggi più che mai possibile 

attraverso la immediata risonanza dell’evento negativo sui canali social. 

Come prevenire tutto ciò? 

Nel panorama nazionale dei sistemi di sicurezza e prevenzione, SAET Milano rappresenta uno storico 

modello di riferimento sia nella produzione di apparecchiature che nella realizzazione di impianti di 

rivelazione e segnalazione. 

Spesso nello stesso edificio coesistono sistemi differenti di sicurezza e automazione, ciascuno gestito 

tramite la propria specifica interfaccia utente. La duplicazione di hardware e software di interfaccia utente 

è causa di inevitabili inefficienze, dovute a sovrapposizioni funzionali e alla difficoltà di fruire dei vantaggi 

della tecnologia.  

In alcuni casi si arriva al paradosso per cui le utenze stesse rinunciano a utilizzare i sistemi installati e, 

quindi, a fruire dei loro vantaggi a causa della complessità e dei costi di gestione. 

In questo contesto si inserisce la “Building Integration Technologies” di SAET Milano , attraverso un 

Sistema Integrato per la Sicurezza e la Building Automation.  

Questa soluzione prevede la supervisione degli impianti antintrusione, antincendio, controllo accessi e 

Building Automation attraverso il pacchetto di centralizzazione GEMSS come strumento di gestione unico, 

potente e intuitivo. 

Attraverso PC, Tablet o Smartphone l’utente ha accesso, secondo le proprie specifiche abilitazioni, alle 

funzioni di supervisione e gestione. 

Il sistema consente all’utente il monitoraggio costante in “real time” degli ambienti e delle utenze, siano 

esse relative alla Safety (rilevazione fumi, antincendio, spegnimento automatico) sia quelle appartenenti 

alla Security (allarme intrusione, controllo accessi, TVCC), permettendogli così interventi immediati in caso 

di incidente. 

La gestione dei servizi di sicurezza e automazione dell’edificio richiede semplicità ed efficienza, SAET 

Milano offre la soluzione globale per la gestione integrata dell’edificio, con uno strumento adatto a diversi 

ambiti applicativi. 

 

Per qualunque approfondimento è possibile rivolgersi a SAET Milano: info@saetmilano.it, tel. 02 2440294. 

 

A cura di Riccardo Tonelli, Security Manager Consulente SAET Milano 

http://www.saetmilano.com/chi-siamo/focus.html
http://www.saetmilano.com/aziende/supervisione-impianti/gemss.html
mailto:info@saetmilano.it


AMBITI DI APPLICAZIONE:

Residenze di alto prestigio 
- Antintrusione 
- Videosorveglianza 
- Comando irrigazione 
- Comando serramenti 
- Chiamata soccorso 
- Illuminazione 
- Climatizzazione 
 
Ospedali 
- Rilevazione fumi 
- Videosorveglianza aree comuni e parcheggi 
- Gestione chiamate soccorso 
- Rilevazione presenze 
- Controllo accessi 
- Gestione evacuazione 
- Illuminazione 
 
Alberghi 
- Gestione dei servizi di camera 
- Rilevazione fumi 
- Gestione di controllo accessi di camere 
- Illuminazione 
- Climatizzazione 
- Gestione evacuazione 
 
Banche 
- Antintrusione 
- Controllo accessi 
- Videosorveglianza 
- Antirapina 
- Accesso aree self 
- Illuminazione 
- Climatizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uffici 
- Antintrusione 
- Controllo accessi 
- Rilevazione presenze 
- Illuminazione 
- Climatizzazione 
 
Industrie 
- Antintrusione perimetrale 
- Controllo accesso persone e mezzi 
- Videosorveglianza 
- Lettura di ingressi analogici per sonde 
tecnologiche 
- Termoregolazione 
- Chiamata di soccorso 
 
Centri commerciali 
- Antintrusione e videosorveglianza depositi 
- Climatizzazione 
- Controllo tecnologico celle frigorifere 
- Illuminazione 
- Fan-coil 
 
Pannelli fotovoltaici 
- Controllo stato interruttori 
- Videosorveglianza 
- Antifurto pannelli solari 

- Controllo della produzione e delle performance 


