
  

PA in Trentino: 
gestire gli accessi 
in piena sicurezza

LA PROBLEMATICA

n materia di complessi 

edilizi adibiti ad uffici, an-

che quando la loro costru-

zione sia recente e orien-

tata alle più moderne tecnologie, 

esiste una tematica che viene ad 

oggi ancora largamente sottovalu-

tata fin dalla fase di progettazione: 

la gestione ottimale dei varchi, in-

tesa come organizzazione dei flussi 

di persone all’interno dell’edificio.  

Se la tendenza è di adottare soluzioni 

per regolare gli accessi perimetrali, 

dotando gli utenti di credenziali che 

consentano loro un accesso control-

lato (sistemi di identificazione elet-

tronica quali ad esempio il badge), 

viene relegata una scarsa attenzione 

alla fitta rete di porte che sono invece 

presenti dentro la struttura stessa.  

Anche presso i locali di un’importan-

te pubblica amministrazione del Tren-

tino Alto Adige, il bisogno di gestire in 

modo coerente ed in piena sicurezza 

gli accessi a tali varchi interni era di-

venuta una necessità, a fronte di un 

alto e variegato numero di persone 

presenti ogni giorno in struttura ed ai 

frequenti passaggi indesiderati pres-

so vani tecnici, CED, sale riunioni e 

uffici: distribuire, limitare o modifica-

re autorizzazioni rappresentava un si-

gnificativo dispendio di budget ed un 

gap in termini di security.

LA SOLUZIONE

Dopo un’attenta analisi delle ineffi-

cienze e dei costi derivanti da un bas-
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so livello di sicurezza, la soluzione con il miglior 

rapporto costi/benefici è stata individuata nei 

sistemi di chiusura digitali SimonsVoss di nuo-

va generazione che, grazie alla loro flessibilità 

e facilità d’installazione, hanno consentito di 

poter reagire tempestivamente alle esigenze.  

Dotato di alimentazione elettrica autonoma, il 

cilindro di chiusura digitale SimonsVoss non ri-

chiede alcun cablaggio supplementare, utilizza 

le batterie che sono sufficienti per decine di mi-

gliaia di aperture e consente di operare con una 

sola credenziale su centinaia di porte, garan-

tendo flessibilità in sicurezza, nonchè di poter 

assegnare diritti alle singole aree per giorni e 

fasce orarie prestabilite. 

I BENEFICI

Tale tecnologia ha il suo punto di forza nell’in-

stallazione wireless: se da un lato il cilindro 

elettronico è facile da montare come un cilin-

dro meccanico, dall’altro è dotato di funzio-

nalità che sono tipiche del tradizionale con-

trollo accessi cablato, caratteristica unica 

rispetto a quanto conosciuto in precedenza.  

Wireless come il meccanico, smart come un 

controllo accessi: amministrare e monitorare 

tutte le attività è così diventato facile e pun-

tuale, mettendo fine alla copia indesiderata 

delle chiavi ed al loro proliferare incontrollato 

(spesso origine di furti da parte di persona-

le interno o di incongruenze rispetto alla pri-

vacy, quando si fa riferimento a locali conte-

nenti documenti con informazioni sensibili). 

Superare le inefficienze legate ai sistemi mec-

canici tradizionali inizialmente installati sulle 

porte e poter godere finalmente dei benefici di 

un controllo accorto degli accessi è stato pos-

sibile senza esporsi a onerosi investimenti di 

installazione o sospendere per lunghi periodi di 

tempo le attività lavorative.
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 Wireless come il meccanico, smart come un controllo accessi: amministra-
re e monitorare tutte le attività è ora facile e puntuale

 La soluzione con il miglior rapporto costi/benefici è stata individuata nei 
sistemi di chiusura digitali SimonsVoss di nuova generazione 

 Una PA del Trentino aveva necessità di gestire in modo coerente e sicuro 
gli accessi ai varchi interni
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