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SABIK 
 

 
Sistema antiintrusione autoalimentato per 

recinzioni  
 

 

L’azienda Fratelli Albertolli SA, attiva nel settore 
della fornitura e della posa di recinzioni, ha 
sviluppato grazie ad una collaborazione con la 
SUPSI un sistema di rilevamento intrusioni per le 
proprie recinzioni basato su sensori innovativi 
autoalimentati tramite un algoritmo di rilevamento 
intelligente.  

 

Premessa 

Il problema della sicurezza è all’ordine del giorno:  
per prevenire le effrazioni, gli edifici vengono 
sempre più spesso dotati di videocamere e 
sistemi di antiintrusione e di allarme per 
prevenire questo tipo di disagi.  

Questi sistemi sono costituiti generalmente da 
dei sensori e da una centrale che ne regola le 
funzionalità. L’effrazione viene comunicata 
tramite allarmi audio o invio di messaggi a un 
servizio preposto.  

I sensori sono essenzialmente di due tipi: visivi o 
applicati alla recinzione e collegati tra loro tramite 
cavo. Il collegamento tramite cavo rappresenta 
una grande limitazione per l’efficacia e la 
flessibilità del sistema e per i costi di 
installazione. Inoltre, questi sistemi si attivano 
solo in caso di contatto e non permettono, 
contrariamente al sistema “SABIK”, di rilevare 
anche il movimento di persone o oggetti nelle 
immediate vicinanze del perimetro controllato.  

 

Progetto  

Le attuali recinzioni di protezione prodotte dalla 
ditta Fratelli Albertolli SA sono sistemi di 
sicurezza passivi, non dotati di dispositivi 
elettronici per il rilevamento di intrusioni.  

Lo scopo del progetto “SABIK” consiste nella 
progettazione e realizzazione di un sistema 
antiintrusione composto da una rete di sensori 
innovativi destinato ad essere applicato alle 
recinzioni.  

Grazie a un finanziamento da parte della 
Commissione per la tecnologia e l’innovazione 
(CTI, ora Innosuisse) è stato dapprima svolto uno 
studio che ha permesso di dimostrare la fattibilità 
dello sviluppo tecnico e commerciale di un 
sistema antiintrusione universale. In un secondo 
progetto è stato possibile realizzare il sistema 
composto da una rete di sensori completamente 
autonomi e da due algoritmi per il rilevamento di 
intrusione e/o avvicinamento. Il sistema di 
autoalimentazione dei sensori permette un 
funzionamento costante per svariati giorni anche 
in assenza di una sorgente esterna di 
alimentazione.   
 

 

Prototipo del sensore 
 

La rete di sensori sviluppata è in grado, tramite 
algoritmi, di rilevare eventuali avvicinamenti 
(algoritmo distribuito) ed intrusioni (algoritmo di 
autoapprendimento) nel perimetro protetto. I 
sensori sono installati sulla recinzione ad 
intervalli regolari e non necessitano di 
alimentazione né di cablaggio.  

Il concetto portante è quello di utilizzare 
un'intelligenza distribuita: una parte dell’algoritmo 
è integrata nel nodo permettendo di ottimizzare i 
dati inviati alla seconda parte dell’algoritmo che 
risiede su un server locale. Questa riduzione di 
trasmissione dati consente di aumentare 
notevolmente l’autonomia del sensore.  

I sensori inviano costantemente un segnale al 
server che, oltre ad essere garanzia del loro 
corretto funzionamento, forniscono informazioni 
su un possibile avvicinamento.  
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Il sistema “SABIK” è inoltre in grado di 
discriminare se il movimento della rete è dovuto a 
un'effrazione o unicamente a un corpo estraneo 
caduto sulla recinzione.  

 

Prototipo del sensore posizionato su una 
recinzione  

 

Ruolo della SUPSI e partner di progetto 

Avendo sempre offerto soluzioni passive, la ditta 
Fratelli Albertolli SA non possedeva le necessarie 
competenze per entrare nel commercio degli 
impianti di sicurezza attivi. Si è dunque 
appoggiata alla SUPSI per lo sviluppo del 
progetto “SABIK”.  

 

 

 

Il team interdisciplinare della SUPSI, diretto 
dall’ing. Gian Carlo Dozio e composto da 
ricercatori dell’Istituto sistemi e elettronica 
applicata (ISEA, capo progetto), dell’Istituto 
sistemi informativi e networking (ISIN), 
dell’Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza 
artificiale (IDSIA) e dal Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale (DEASS), si è 
occupato dell’intero sviluppo del progetto, dallo 
studio di fattibilità alla realizzazione 
dell’elettronica. Ha in seguito condotto i test sui 
prototipi mettendo a disposizione le proprie 
competenze nel campo dell’elettronica applicata.  

 

 

Risultati e campi di applicazione  

Il sistema “SABIK” ovvia alle limitazioni dei 
comuni dispositivi antiintrusione offrendo dei 
sensori autoalimentati e quindi energeticamente 
autonomi a cui è affiancato un algoritmo 
innovativo indipendente dalla struttura della 
recinzione.  

Dal punto di vista dell'utente finale, il sistema 
“SABIK” permette una riduzione dei costi 
d'impianto grazie all'assenza di cablaggi. Il 
sistema è concepito per essere installato anche 
su recinzioni esistenti, di qualsiasi forma e 
lunghezza senza l’intervento di personale 
altamente qualificato.  

La peculiarità distintiva di questo sistema di 
rilevamento consiste nell’incremento della 
sensazione di sicurezza nell'utente dato che il 
controllo antiintrusione è effettuato a livello di 
perimento esterno e non dell’edificio stesso.  

Pertanto il sistema può essere considerato molto 
innovativo rispetto alle soluzioni esistenti e 
commercializzate nel settore dell'antiintrusione 
per esterni: per le sue caratteristiche si presta ad 
essere considerato un'offerta attrattiva da 
molteplici segmenti di clientela dell’azienda 
partner. 
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