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Tecnologie e innovazione nel 
settore 

 
E’ opinione comune che “uno sguardo è meglio 

di mille parole” e un rapido esame delle riviste 
specializzate nel settore della sicurezza, intesa 
nella duplice accezione di safety e security, 
evidenzia che si tratta di un’opinione condivisa da 
molti. 
L’attenzione riservata al mercato dei componenti e 
dei sistemi di videosorveglianza evidenzia una fase 
di espansione e di innovazione tecnologica. Infatti, 
se si considera la quantità e qualità delle 
informazioni commerciali e tecniche che vengono 
diffuse a cura dei produttori di componenti e di 
sistemi, si conferma il grande interesse per tutte le 
applicazioni della visione alla sicurezza. 
Un fattore non trascurabile di questa crescita si può 
individuare nei costi decrescenti dei singoli 
componenti e nel continuo miglioramento del 
rapporto costo/prestazioni. Si potrebbe, in estrema 
sintesi, sostenere che lo sviluppo della 
videosorveglianza è iniziato con l’affermarsi 
sempre più consistente di strumenti digitali e di 
sistemi e tecnologie derivati dal mondo 
dell’Information & Communications Technology 
(ICT), con i conseguenti benefici economici di scala 
determinati dalla disponibilità di componenti e 
sottosistemi a grandissima diffusione. 
La rassegna dell’evoluzione tecnologica dei 
componenti dei sistemi di videosorveglianza esula 
dagli scopi del presente articolo, ma riteniamo 
particolarmente significativo identificare alcuni 
aspetti che ci consentiranno di evidenziare quelli 
che, a nostro parere, sono gli attuali punti deboli e, 
conseguentemente, suggerire nuove idee riguardo 
al loro possibile superamento. 

 
Sull’onda della crescita del mercato ICT. 

Se si esamina l’offerta commerciale di telecamere, 
si evidenzia una continua proposta di nuovi modelli 

le cui caratteristiche includono, quasi obbliga-
toriamente, il miglioramento della qualità 
dell’immagine e la possibilità di indirizzamento IP, 
tipico protocollo di trasmissione adottato nelle reti 
informatiche quali Internet, con la conseguente 
possibilità di inserire tali apparecchiature in sistemi 
di trasmissione di tipo informatico e di gestirle 
mediante un computer. Tra le maggiori evoluzioni 
derivanti dall’immissione di tecniche proprie 
dell’ICT si possono senz’altro annoverare tutti quei 
sistemi in grado di svolgere una o più forme di 
analisi dell’immagine (scena e movimento) e 
conseguentemente di individuare oggetti e persone 
di cui cercare di determinare i comportamenti. Si 
tratta di una tecnologia ancora in forte evoluzione 
che consente, in misura sempre crescente, di 
effettuare l’analisi dei comportamenti sospetti 
permettendo di tracciare persone e oggetti e quindi 
di supportare gli addetti alla sicurezza nello 
svolgimento dei compiti di prevenzione. L’ambito in 
cui forse ha avuto inizio l’introduzione di tecniche 
digitali è probabilmente quello della 
videoregistrazione, infatti, la disponibilità in ambito 
ICT di memorie di capacità sempre maggiori a costi 
decrescenti, ha determinato la diffusione di 
videoregistratori digitali di capacità e funzionalità 
adeguata, a un costo molto inferiore a quello dei 
primi apparati di questo tipo. 

 
Videosorveglianza come sistema di 

sistemi autonomi. Analizzando l’attuale stato 
della tecnologia si potrebbe affermare che la 
videosorveglianza è un sistema di sicurezza 
composto da elementi che stanno 
progressivamente assumendo caratteristiche che li 
rendono, per la loro complessità e varietà di 
funzioni, dei sottosistemi autonomi. Le telecamere 
sono sempre più complesse e in grado di svolgere, 
autonomamente o tramite controllo remoto, un 
numero elevato di funzioni, inoltre esse utilizzano 
delle reti trasmissive che tendono a essere sempre 
più simili a quelle informatiche e, in alcuni casi, 
coincidono con una parte della rete ICT 



 

 

dell’azienda. Conseguentemente, le reti di 
trasmissione sono composte da apparati 
(conversioni opto-elettroniche, di switching, ecc.) 
che formano un sottosistema indipendente che 
deve essere progettato e realizzato in modo da 
assicurare gli standard di affidabilità, riservatezza e 
integrità propri di un sistema di sicurezza.  
Analoghe considerazioni valgono per i sistemi di 
videoregistrazione, distribuzione ed elaborazione 
delle immagini. La progressiva digitalizzazione e 
l’introduzione delle tecnologie hardware e software 
proprie del mondo ICT per il trattamento delle 
immagini, ha reso tali apparati sempre più potenti. 
Inoltre, le reti di trasmissione, consentendo 
collegamenti veloci e accessibilità da ogni punto 
della rete, hanno anche favorito la progressiva 
delocalizzazione e distribuzione degli apparati di 
videosorveglianza, con conseguenti benefici effetti 
sulla loro protezione. 

 
Gestire la complessità. Si tratta, in sintesi, 

di sottosistemi che tendono a essere sempre più 
complessi, e la cui gestione operativa deve essere 
accuratamente studiata per evitare che i compiti 
degli addetti diventino troppo articolati e si abbia un 
calo di efficacia ed efficienza rispetto a un sistema 
di precedente generazione.  
Come esempio della progressiva complessità dei 
sistemi di videosorveglianza, e della conseguente 
difficoltà di gestione operativa, si consideri la 
problematica relativa all’ottimizzazione della 
visualizzazione dei segnali di numerose telecamere 
in modo che gli addetti siano effettivamente in 
grado di avere una corretta rappresentazione degli 
eventi, senza inutili duplicazioni o potenzialmente 
dannose carenze.  
Di conseguenza, un sistema di videosorveglianza, 
per essere di ausilio alla gestione operativa di una 
azienda, e quindi svolgere i compiti fondamentali di 
supporto alla sua sicurezza, deve essere 
personalizzabile rispetto ai rischi e alle procedure 
di sicurezza del sito da sorvegliare. Ossia deve 
assicurare quegli ausili operativi che sono 
necessari e utili alle peculiarità del sito senza 
introdurre inutili e cervellotiche complicazioni, come 
purtroppo potrebbe accadere con i sistemi di 
origine ICT spesso concepiti per finalità e utenza 
molto diverse da quelle del mondo della sicurezza. 

 
Fault-tolerance attraverso sistemi (di 

sistemi) di sicurezza. La videosorveglianza si 
basa sulla visione (e registrazione) di eventi e 
quindi qualsiasi causa che la impedisca, 
accidentale o intenzionale che sia, vanifica lo 
scopo stesso del sistema. Quali sono i 
provvedimenti che si possono adottare per ridurre i 
danni derivanti da un guasto o da eventi dolosi? 
Come è possibile gestire la manutenzione 
dell’impianto stesso in modo da ridurre al minimo 
l’impatto sull’operatività del sistema? Inoltre, come 
impedire che il sistema riduca la sua efficacia 

anche per cause ambientali (nebbia, pioggia 
torrenziale, ecc.) di carattere eccezionale?  
Le risposte convenzionali a tali domande 
prevedono sia la duplicazione, sia la 
complementarietà (ad esempio: telecamere a IR) 
tali da ridurre il rischio di completa carenza della 
videosorveglianza. In particolare, i sistemi 
complementari sono sicuramente auspicabili per  
sostituire la visione nel caso di failure della 
videosorveglianza, o integrarla nel caso di grave 
carenza, ad esempio, per supportare le squadre di 
soccorso durante un incendio in un tunnel. 

 
Sistemi di videosorveglianza: sorgente 

inesauribile di dati. Le norme sulla privacy 
impongono una sostanziale volatilità e tutelano 
l’identità delle persone oggetto delle riprese. Che 
cosa fare, nel pieno rispetto delle norme sulla 
privacy, di tutta quella conoscenza che deriva da 
ore d’immagini che spesso non vengono nemmeno 
viste e che comunque nessuno ricorderà?  
Si tratta delle immagini del normale funzionamento 
della struttura che, se non c’è un motivo di 
sicurezza (incidente, indagine, ecc.), sono di solito 
distrutte nelle 24-48 ore successive. In queste 
immagini sono sicuramente presenti tutti i 
parametri visibili della struttura controllata (flussi di 
persone, merci, apertura e chiusura di varchi, 
localizzazione spazio-temporale di eventi, ecc.).  
 Gli attuali sistemi di videosorveglianza sono 
orientati a identificare e segnalare solamente gli 
eventi che potrebbero costituire un rischio per la 
sicurezza e, conseguentemente, la grande mole di 
dati relativi alla descrizione visiva del 
funzionamento della struttura viene spesso 
trascurata. 
Questi dati, opportunamente identificati e 
organizzati, potrebbero fornire un modello del 
funzionamento ordinario della struttura. Inoltre, 
poiché non tutti gli eventi anomali costituiscono un 
incidente di sicurezza, e come tale oggetto di 
memorizzazione e indagine, nelle immagini volatili 
sono anche contenute le informazioni relative al 
funzionamento in casi critici (anomalie dei flussi, 
malfunzio-namenti, ecc.).  
  

Verso una gestione integrata della 
sicurezza? Dalle precedenti considerazioni 
emerge una costante evoluzione tecnologica 
indirizzata principalmente ai singoli componenti 
(telecamere, videoregistratori, ecc.) e 
l’implementazione, componentistica e sistemistica, 
di sottosistemi di origine ICT (reti e mezzi di 
trasmissione) oppure basati su piattaforme ICT.  
Alcuni dei limiti sopra identificati non appaiono 
superabili senza un auspicabilissimo salto 
tecnologico dei sistemi di videosorveglianza, 
indipendentemente dall’indispensabile continuo 
sviluppo dei singoli componenti, verso una reale 
integrazione in piattaforme di nuova generazione 
per la gestione integrata della sicurezza. 



 

 

 
Requisiti di un sistema 

avanzato 

A nostro parere la prossima generazione di 
sistemi di sicurezza dovrà basarsi su piattaforme 
aperte nelle quali sia integrabile, sotto forma di 
sottosistemi cooperanti, l’offerta tecnologica, 
presente e futura, del settore. Tali piattaforme 
saranno in grado di attivare nuove funzionalità che 
deriveranno dalla cooperazione tra i sottosistemi.  
In particolare, sembra prevedibile che queste 
includeranno, rispetto alle tematiche della 
videosorveglianza, funzioni avanzate di 
modellazione geometrica e visualizzazione grafica 
interattiva, rappresentazione integrata e realistica 
di scenari reali, virtuali e misti, e simulazione di 
scenari. 

Scopo dei nuovi strumenti dovrebbe essere il 
monitoraggio continuo e la sorveglianza delle 
strutture e del relativo contesto cittadino, in 
modalità presidiata e non, fornendo al contempo 
supporti informativi semanticamente ricchi al 
personale incaricato della sicurezza, sia a livello 
operativo, sia a livello decisionale.  
Tali piattaforme di integrazione dovranno utilizzare 
una base di conoscenza specifica, relativa alla 
sicurezza, organizzata sia a partire dalla 
disponibilità di conoscenze tecniche (infrastruttura 
e suoi utilizzi), operative (procedure gestionali e di 
sicurezza in condizioni operative normali e 
d’emergenza) e ambientali (territorio, contesto, 
frequentazione) sia alimentata dagli eventi rilevati 
attraverso la strumentazione di monitoraggio, e in 
particolare attraverso la videosorveglianza. 

 
Piattaforme integrate. Una piattaforma di tal 

tipo rappresenterà una sorta di cervello della 
infrastruttura sorvegliata, vista metaforicamente 
come un organismo intelligente e cosciente: i 
responsabili della sicurezza dialogheranno con 
essa, supplementandola con il giudizio e 
l’esperienza non codificabili nella piattaforma 
stessa.  
La conoscenza necessaria al funzionamento della 
piattaforma necessita di un fondamento 
immutabile, comune a tutti gli ambiti oggetto di 
protezione: a tal fine si utilizzerà il modello solido 
della infrastruttura da proteggere come elemento 
comune di una integrazione lasca dei diversi 
sistemi coinvolti nella sua protezione, pre-esistenti 
o nuovi. Il paradigma PLM (Product Lifecycle 
Management) di riferimento per questa scelta — di 
grande successo nei settori aerospaziale, 
automobilistico e manifatturiero — consiste 
nell’utilizzo del modello solido di un manufatto 
come elemento di interoperabilità per i sistemi di 
progettazione, di gestione della produzione, di 
manutenzione, logistici, ecc. 
Una piattaforma aperta di sicurezza dovrà pertanto 

consistere di un ambiente di integrazione modulare 
e scalabile con la dimensione e la complessità 
dell’infrastruttura controllata dal sistema di 
sicurezza, disegnato per integrare la video-
sorveglianza con gli strumenti più efficienti di: 

1. modellazione geometrica, utilizzando i 
modelli 3D della infrastruttura come layer di 
integrazione e scambio delle informazioni e come 
supporto delle simulazioni; 

2. data fusion delle informazioni rilevate dalla 
rete di video sorveglianza, con quelle prodotte dai 
sensori di presenza e dalle altre eventuali reti di 
sensori (termici, fumo, etc), per alimentare la base 
di conoscenza del sistema; 

3. visualizzazione interattiva, integrata e 
realistica di scenari, sia solo reali o virtuali, sia misti 
o aumentati, per supportare la pianificazione delle 
procedure operative (normali ed eccezionali) e 
l’addestramento del personale; 

4. pianificazione e controllo delle attività proprie 
della gestione della sicurezza della infrastruttura e 
dei suoi utenti. 

Videosorveglianza come sottosistema 
di una piattaforma 3D. Nel saggio intitolato 
“Spatial Models for Wide-Area Visual Surveillance: 
Computational Approaches and Spatial Building-
Blocks” [How05] l’autore mostra come i modelli 
spaziali giochino un ruolo fondamentale per 
l’interpretazione, in relazione alla sorveglianza, di 
un mondo dinamico e incerto. L’autore presenta 
due approcci per la analisi dell’ uso dei modelli 
spaziali nella videosorveglianza. Dapprima effettua 
un esame top-down delle ricerche e delle 
applicazioni di modelli spaziali utilizzati per 
l’interpretazione delle immagini video. Succes-
sivamente illustra un promettente percorso bottom-
up, a partire da primitive spaziali componibili per 
interpretare descrizioni comunque complesse.  
Questo secondo approccio, basato su 
rappresentazioni solide decompositive, a cui sia 
associata intrinsecamente una semantica, coincide 
con la rappresentazione simbolica di scenari 
attraverso il linguaggio geometrico PLaSM [Pao03, 
PPV95], il cui motore è basato su una rappre-
sentazione decompositiva denominata BSP (Binary 
Space Partition) utilizzata da applicazioni di 
geometria computazionale, di visualizzazione 
realistica e localizzazione rapida di coordinate in 
ambiti spaziali complessi, e condiviso anche da 
numerosi videogiochi e da applicazioni robotiche, 
ad esempio per la collision detection. 

 
PLaSM (Programming Language for Solid 

Modeling), sviluppato negli anni ’90 nel Progetto 
Finalizzato Edilizia del CNR dal Laboratorio CAD di 
Roma Tre, è un linguaggio funzionale che consente 
di generare modelli di edifici utilizzando un’algebra 
geometrica molto espressiva derivata dal 



 

 

linguaggio FL di Backus1. Il linguaggio PLaSM è 
open-source e multipiattaforma2 e può esportare 
modelli e animazioni in vari formati3 
Un modello PLASM è simbolico, ovvero è un 
programma sorgente che, valutato a run-time, 
genera il modello virtuale dell’intero edificio o della 
porzione interessata a una procedura di sicurezza, 
producendo spaccati assonometrici di porzioni 
dell’edificio, lo scenario virtuale di una sessione di 
addestramento, l’estrazione 3D dei percorsi 
alternativi per un intervento di emergenza, etc.  
Il linguaggio utilizza la tecnologia di valutazione di 
espressioni CSG (Constructive Solid Geometry) 
sviluppata presso il Dipartimento di Informatica e 
Automazione di Roma Tre (DIA) e basata sulla 
generazione progressiva real-time dei componenti 
elementari e del modello dell’intero edificio ai vari 
livelli di dettaglio.  
Il metodo, che utilizza una pipeline dataflow, si 
adatta al calcolo parallelo con architetture hard-
ware dell’ultima generazione, quali il Cell Broad-
band Engine, sviluppato da IBM, Sony e Toshiba 
per la Playstation 3, e ipotizzato da IBM come la 
piattaforma hardware di riferimento per le 
applicazioni avanzate (di imaging, modeling, 
simulazione, bioinformatica) dei prossimi 15 anni.  
Un esempio di modello solido di edificio complesso 
(la Torre di Pisa) sviluppato con tale architettura 
dataflow è illustrato in Figura 1. Questa nuova 
tecnologia sviluppata dal DIA è stata apprezzata in 
ambito  scientifico, tanto che un recente 
articolo [BPS06] relativo a questa linea di ricerca 
ha ricevuto il Best 
Paper Award alla 
conferenza annuale 
di settore (CAD 
2006). 
 

Figura 1: Sviluppo data 
parallel del modello 
geometrico della torre di 
Pisa con un approccio 
dataflow (0.7 sec su 
cluster di 16 Pentium). 

Simulazione, 
pianificazione, 
operatività. La protezione, in particolare delle 
infrastrutture critiche, richiede per sua natura 
l’utilizzo integrato di vari sistemi di sicurezza, 
(apparati, sensori, protocolli operativi e personale 
specializzato) che devono essere operativi 24 ore 
                                                           
1 Responsabile dello sviluppo del Fortran in IBM 

Research negli anni ’50, nonchè ACM Turing Award, il 
premio Nobel degli informatici. 

2 Linux, Mac OS X, Unix e Windows. 
3 Quali VRML per la visualizzazione 3D su un browser, 

PoV-Ray per quella fotorealistica, SVG per la 
visualizzazione in rete di grafica vettoriale 2D e 2.5D, e 
OpenGL per la visualizzazione interattiva. 

al giorno, per sette giorni la settimana.  
I sistemi per la sicurezza devono inoltre contribuire 
alla gestione delle situazioni di emergenza, quando 
diventa necessaria la disponibilità di tutte le 
informazioni in forma immediatamente utilizzabile. 
In particolare, le funzionalità di simulazione, 
pianificazione, operatività di soccorso dovrebbero 
essere disponibili anche in condizioni di non 
operatività video, ad esempio per interruzioni di 
corrente, intromissioni nel sistema, elevata 
concentrazione di fumi nell’area di intervento, etc. 
Un sistema integrato di sistemi di sicurezza dovrà 
certamente includere la videosorveglianza come 
uno dei sottosistemi principali: il coordinamento 
delle immagini video dell’incidente di sicurezza con 
la rappresentazione 3D dell’edificio consentirà di 
ottimizzare le procedure di sicurezza caso per 
caso, di progettare esercitazioni e simulare 
incidenti e le relative reazioni.  
La operatività quotidiana sarà aumentata dal fatto 
di disporre di un mondo tridimensionale e non di 
una planimetria per posizionare gli eventi e le 
immagini. L’usuale descrizione del mondo 
materiale usa i disegni, i simboli e le sequenze 
operative, che richiedono astrazione e abilità 
interpretativa per produrre un’immagine mentale 
della realtà. Per molti scopi una tale rappre-
sentazione simbolica potrebbe risultare troppo 
complessa, difficile da gestire ed inadeguata alla 
velocità degli eventi durante il controllo di una crisi. 
Come sappiamo gli esseri umani sono abituati a 
muoversi e a vivere in un mondo 3D e non in un 

atlante formato da 
disegni e schemi 2D.  
La realtà aumentata 
può inoltre visualiz-
zare in modo iper-
realistico vari aspetti 
della struttura, anche 
non visibili, come ad 
esempio la presenza 
di un gradiente di 
temperatura o di un 
campo di microonde. 

 

Apprendimento continuo per previsioni 
più attendibili. Alla base della sicurezza si 
colloca la conoscenza, e conoscere significa ap-
prendere continuamente e codificare e organizzare 
le informazioni allo scopo di effettuare simulazioni e 
previsioni sempre più attendibili. 
Conseguentemente, l’infrastruttura da proteggere, 
gli utenti, le risorse e gli eventi devono essere 
modellati in tutti gli aspetti rilevanti per 
massimizzare la sicurezza nel normale esercizio e 
nelle situazioni eccezionali. Tutti i dati disponibili 
andranno inseriti nel sistema, per essere fruibili dal 



 

 

sistema stesso e dagli operatori. La storia della 
infrastruttura consentirà di categorizzare gli eventi 
e utilizzarne gli insegnamenti per guidare i 
comportamenti futuri.  
Tecniche di machine learning e Case Based 
Reasoning consentiranno di riconoscere un evento 
al suo inizio, attraverso i cosiddetti segnali deboli di 
esso, e prevederne l’evoluzione potenziale.  
Questo è un obiettivo molto impegnativo: in un 
ambiente strettamente integrato c’e` un flusso 
continuo di segnali di vario genere di cui non sono 
chiari i confini. Qualunque accadimento è legato in 
modi complessi a quanto accaduto in precedenza, 
e andrà a influenzare gli eventi futuri. Da questo 
punto di vista non esiste una netta separazione 
degli eventi.  
Sarà appunto la modellazione che deve catego-
rizzare gli accadimenti e assegnare porzioni di 
flussi di segnali a eventi differenti concatenati, 
generalmente sulla base di una ripetibilità ricono-
sciuta. In tale approccio, l’intero sistema (costituito 
da Piattaforma e personale di sicurezza) imparano 
a riconoscere i pattern di segnali pericolosi o 
innocui. Quando siano state definite le categorie di 
eventi (che potremmo chiamare genotipi), si potrà 
usare una metodologia di 
Case Based Reasoning 
per classificare, con la 
massima rapidità, gli 
accadimenti attuali 
(ovvero un fenotipo) come 
appartenente a uno dei 
pattern, e prendere quindi 
decisioni basate su piani 
di azione sperimentati o 
comunque pianificati in 
anticipo. 

 
Videosorveglianza 

come fonte di cono-
scenza. In definitiva, la 
videosorveglianza costi-
tuisce una enorme 
risorsa, in quanto fonte 
continua di dati complessi 
da estrarre e inserire nella 
base di conoscenza del 
sistema di sicurezza (ad 
esempio: flussi di 
persone, veicoli, merci, 
affollamenti, capienza, 
code ai terminali, sportelli, 
guasti (calo di 
illuminazione, ecc.). Tale 
funzione di monitoraggio della struttura protetta e 
delle aree circostanti per prevedere e controllare la 
dinamica degli eventi richiede l’uso di sensori 
ambientali di vario genere e, quando possibile, 
l’integrazione della  videosorveglianza con il 
tracciamento della presenza, ad esempio 
attraverso sensori RFID ove applicabili.    

Figura2: L’enorme differenza del contenuto informativo di 
un modello 3D della struttura rispetto ad una planimetria 2D. 
Sopra: Planimetria della Domus Augustana sul Palatino a 
Roma, un edificio dotato di sofisticati (per l’epoca) sistemi di 
sicurezza (ad esempio la lucidatura dei pavimenti per guardarsi 
le spalle :-)  Sotto: Immagini dalla ricostruzione 3D.  

 

L’uso coordinato di telecamere di ultima 
generazione e di sensori consente il targeting e il 

tracking  sino al livello del singolo utente, e 
quindi non solo la rilevazione statistica del pattern 
di utilizzazione di una struttura, ma anche il 
rilevamento di singoli comportamenti anomali. 

 
 



 

 

Controllo operativo e simulazione Il 
sistema deve poter operare sempre più in modalità 
automatica al crescere della sua conoscenza. Una 
piattaforma di sicurezza avanzata dovrà gestire 
azioni controllate, sia attraverso agenti software, 
sia attraverso operatori umani, da un centro di 
controllo operativo. In particolare, il funzionamento 
dell’infrastruttura controllata dovrà essere simulato 
per ottimizzare la pianificazione delle procedure 
operative, per verificare le contromisure da 
adottare in situazioni eccezionali e per 
l’addestramento del personale.  
La rappresentazione di situazioni includerà realtà 
virtuali e aumentate prodotte utilizzando sia 
strumenti di modellazione geometrica, sia texture 
generate dalla videosorveglianza, e anche avatar 
generati dalle informazioni introdotte nella base di 
conoscenze. Simulazioni discrete basate sul data 
mining della base informativa e su modelli di 
comportamento contribuiranno alla gestione delle 
emergenze e all’addestramento del personale. 

 
Una spinoff accademica per la sicurezza 

Molti dei punti che abbiamo discusso in questo 
articolo sono stati estratti dal progetto “Sistemi 
Intelligenti per la Sicurezza di Infrastrutture 
Critiche”, recentemente approvato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca, nell’ambito dei fondi 
Art. 11 D.M n.593/2000, insieme al Business Plan 
della azienda spinoff della Università Roma Tre 
denominata TRS (Technology & Research for 
Security), nata con lo scopo di sviluppare una 
piattaforma integrata per le sicurezza intelligente di 
infrastrutture critiche.  
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