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La crescente urbanizzazione e la necessità di conservare le risorse 

richiedono edifici intelligenti e connessi alla rete: i cosiddetti ‘smart 

building’. Collegando tra loro in maniera intelligente i sistemi 

digitali di questi edifici, è possibile renderli più economici in termini 

di esercizio, più confortevoli e più sicuri, nonché ridurre il loro 

fabbisogno energetico. Soluzioni interessanti sul tema saranno 

presentate alla fiera leader mondiale Light + Building, dall’8 al 13 

marzo 2020 a Francoforte sul Meno. 

 

I sistemi di sicurezza connessi tra loro e con l’intera dotazione 

tecnologica dell’edificio offrono una vasta gamma di possibilità. Per 

quanto riguarda i sistemi di sicurezza antintrusione, ad esempio, già oggi 

si possono eseguire interventi di manutenzione da remoto. Questi 

impianti spesso sono collegati a sistemi di controllo degli accessi 

personalizzati. E se poi sono connessi anche a un sistema di allarme 

antincendio, in caso di allarme è possibile rilevare immediatamente se 

tutti i collaboratori hanno evacuato o meno la zona di pericolo.   

 

 
 
Light+Building –  intelligenti, connessi e sicuri: gli ‘smart building’ offrono nuove opportunità  

Fonte: Messe Frankfurt / Kirschner Kutt 

 

 Articolo tecnico completo sul tema: www.light-building.com/ 

 

Esistono altri scenari ipotizzabili, che però appartengono ancora al 

futuro. In caso di pericolo, ad esempio, gli utenti di un edificio potranno 

ricevere un allarme personalizzato sui loro dispositivi mobili o altri 

dispositivi ‘wearable’ connessi, e lo smartphone collegato al sistema di 

http://www.light-building.com/
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automazione dell’edificio indicherà una via di fuga sicura mediante un 

sistema di navigazione indoor. Un sistema di evacuazione adattiva 

valuterà le informazioni fornite dai dispositivi mobili connessi ed eviterà 

la pericolosa congestione delle vie di fuga modificando in modo 

intelligente i segnali dinamici che indicano le vie di uscita. 

 

Più sicurezza ed economicità 

Se i vari sistemi sono collegati tra loro in modo efficace, le moderne 

tecnologie per edifici hanno un risvolto positivo anche in termini 

economici.  L’uso combinato dei sensori di sistemi di sicurezza e building 

automation apre nuove possibilità per funzioni supplementari, ad 

esempio, i rilevatori di movimento di un sistema antifurto e i sensori di 

temperatura dei sistemi antincendio forniscono insieme dati preziosi che 

possono essere utilizzati per controllare la ventilazione di un edificio. 

 

Presupposto essenziale per il funzionamento senza problemi di modelli 

come questi sono una pianificazione e priorizzazione intersettoriale 

digitale, così come standard universali per tutte le parti coinvolte nella 

prgettazione e nella gestione/funzionamento. Fondamentali sono anche 

un’elevata sicurezza informatica e protezione cibernetica, così come 

un’efficiente protezione dei dati per difendere gli impianti di sicurezza da 

possibili effetti indesiderati della rete e da attacchi cibernetici intenzionali 

e dolosi. 

 

La “sicurezza connessa”: tema centrale dell’edizione 2020  

La “sicurezza connessa” occuperà una posizione di rilievo tra i temi 

chiave di Light + Building 2020 con espositori provenienti da vari settori 

delle tecnologie per edifici, come l’illuminazione di emergenza nel 

padiglione 8 e la building automation nei padiglioni 9, 11 e 12.  Inoltre 

"Intersec Building", la piattaforma internazionale dedicata ai sistemi di 

sicurezza connessi alla rete, concentrerà la sua offerta nel padiglione 

9.1. Qui esporranno le aziende leader di settore e avrà luogo anche il 

congresso Intersec Forum dove circa 80 esperti condivideranno le loro 

esperienze e sfide nel corso di sei giornate di conferenze. La 

partecipazione è inclusa nel biglietto d’ingresso di Light + Building. 

 

Light + Building con la piattaforma Intersec Building, si svolgerà dall’8 al 

13 marzo 2020 a Francoforte sul Meno  

 

Comunicati stampa e materiale fotografico: 

www.light-building.com/press 

https://intersec-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/press.html 

 

Light + Building è in rete: 

www.light-building.com/facebook  

www.light-building.com/twitter  

www.light-building.com/youtube   

www.light-building.com/linkedin 

 

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Frankfurt Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione 

di fiere, congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico.  Con oltre 2.500 collaboratori 

http://www.light-building.com/press
https://intersec-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/press.html
http://www.light-building.com/facebook
http://www.light-building.com/twitter
http://www.light-building.com/youtube
http://www.light-building.com/linkedin
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dislocati in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 718 milioni di euro. Messe Frankfurt 

opera in stretta connessione con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi 

commerciali dei propri clienti nell’ambito dei segmenti  “Fairs & Events“, “Locations“ e 

“Services“.  Tratto distintivo unico del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di distribuzione 

globale, che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo. Un’ampia gamma di servizi, 

onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente elevato 

e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro manifestazione.  La 

gamma dei servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento degli stand, dai 

servizi di marketing al personale e alla ristorazione. La sede principale della Società è a 

Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il 

Land Assia con il 40 percento. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli 

azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 

percento. 

Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com 

 


