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Venezia,  Prot.   

      

Al COMANDANTE Provinciale 
dei VIGILI DEL FUOCO di Venezia 
Ing. Loris MUNARO 

        
 

Oggetto:  Nuovo modello gestionale Residenze Universitarie 

 

Gentile Comandante, 

l’Esu di Venezia, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ha avviato nel 

biennio scorso una delicatissima e decisiva fase riorganizzativa improntata all’adozione di 

nuovi modelli gestionali maggiormente efficaci ed efficienti. 

Uno dei settori verso i quali si è volta l’attenzione dell’Amministrazione è il modello 

gestionale delle residenze universitarie, che si rileva, nelle strutture di medio piccole 

dimensioni,  non completamente soddisfacente dal punto di vista della sicurezza 

interna/esterna ed insostenibile economicamente a tal punto da compromettere 

l’equilibrio finanziario dell’Azienda.  

Lo sforzo è stato quello di individuare un modello gestionale alternativo per quattro  

Residenze Universitarie del centro storico. 

In tale attività l’amministrazione si è confrontata ed ha seguito puntualmente i consigli ed 

i desiderata dei suoi predecessori Ing. Dattilo ed Ing. Litterio, finalizzati ad ottenere  un  

sistema gestionale effettivamente efficiente e sicuro. 

Con la presente intendiamo sottoporre al Suo giudizio tale modello, prodotto finale di un 

percorso improntato alla sicurezza e alla sostenibilità, che si fonda su alcuni pilastri: 

 Implementazione di un sistema di videosorveglianza integrato con controllo degli 

accessi; 

 Gestione del controllo e della sicurezza i collaborazione con un istituto di vigilanza 

specializzato e cosi articolata: 

A) Servizio h 24 di CONTROL ROOM, dislocata in una delle quattro residenze, 

con personale dipendente 

B) Servizio di controllo notturno delle strutture attraverso un servizio ordinario di 

ronde ispettive, ed un intervento immediato in caso di allarme generato 

dall’entrata in funzione dell’impianto antincendio o di segnalazione di pericolo 

da parte della Control Room. 

 Formazione di TUTTI gli alloggiati  con corsi antincendio a rischio medio 

 

Pilastri che vanno a completarsi con: 
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Un presidio dinamico delle strutture nella fascia diurna 8 – 20, grazie alla presenza di:  

A) Alcune unità di personale in precedenza impiegate nel servizio di portineria 

      B)  Squadra di manutenzione interna impiegata in continui interventi presso le 

strutture; 

   C) Responsabili di Residenza, dipendenti ESU, che garantiscono la presenza nella  

struttura una o più volte la settimana; 

Di seguito si illustrano nel dettaglio i fondamenti di tale progetto 

 
Architettura del Sistema di videosorveglianza e controllo accessi 

Un efficace e tecnologicamente avanzato sistema integrato di videosorveglianza IP e 

controllo accessi è stato realizzato in quattro strutture adibite a Residenze Universitarie 

collocate in Venezia e precisamente: 

 

 Residenza Universitaria Abazia Cannaregio 3547  di 44 posti letto 

 Residenza Universitaria S.Tomà S.Polo 2846  di 44 posti letto  

(chiusa nei fine settimana) 

 Residenza Universitaria Ausiliatrice Castello 454  di 61 posti letto 

 Residenza Universitaria Ragusei Dorsoduro 3482 di 20 posti letto 

 

 

 

Il sistema di videosorveglianza adottato dall’Amministrazione risulta aperto, ampliabile e 

aggiornabile in qualsiasi momento, garantendo una universalità d'accesso, incluso GSM, 

GPRS e, caratteristica  principale, risulta amministrabile da remoto.  

Il controllo del sistema può infatti essere gestito da qualsiasi PC della rete dati aziendale o 

da remoto via Internet ( dalla control room, dalla centrale operativa dell’istituto di 
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vigilanza esterna,  e da qualsiasi pc aziendale). 

 

 

 

 

ATTIVAZIONE SU EVENTO e NOTIFICA d'ALLARME 

I punti video sono programmati per attivarsi a fronte di un evento. 

L'evento può essere generato dalla connessione con sistemi di allarme esterni, 

(ANTINCENDIO primo tra tutti) da input o motion detection (attivazione solo in presenza di 

movimento/staticità delle immagini). 

    Input da:  

 sensori esterni, anche preesistenti (volumetrico, perimetrale, ecc.) 

 impianto allarme esistente 

 motion detection (movimento/staticità delle immagini) 

 evento su telecamera (taglio cavi, caduta elettricità, ecc.)  

 
    Output remoto su:  

 luci 

 sirena 

 dispositivi e circuiti remoti  
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FUNZIONI SU EVENTO 
 

Immagini pre e post evento: i punti video memorizzano le immagini che hanno preceduto e 

seguito l'evento. La sequenza delle immagini è immediatamente disponibile per l'operatore e 

viene archiviata in un elenco ricercabile per data/ora/minuto. 

Registrazione accelerata: il sistema può essere inoltre programmato per accelerare la 

registrazione a fronte di un evento, per esempio passando da 1 frames/sec. a 5 frames/sec. 

Notifica d'allarme sul Pannello di controllo: se si vuole allertare l'operatore è possibile 

segnalare l'accaduto portando automaticamente il Pannello di controllo in primo piano con 

l'accensione di una spia luminosa e l'attivazione di un segnale acustico. 

Attivando la spia viene visualizzato l'elenco di tutte le telecamere in allarme, oppure, nel 

caso sia entrata in allarme una sola telecamera, viene visualizzata direttamente la pagina di 

Allarme relativa. La notifica dell'allarme può avvenire anche con SMS ed EMAIL.  

 
Un'interfaccia grafica intuitiva rende particolarmente semplice la gestione degli eventi, la 

registrazione e manipolazioni delle immagini, il comando a distanza delle telecamere (zoom), 

l'intervento su dispositivi e circuiti remoti (output remoto). 

 
 

 

 

 
 

Pulsante Anti-Panico e collegamento diretto telefonico 
 
Le residenze sono dotate di un pulsante anti-panico a disposizione dell’utenza che,  se 

premuto, attiva una sirena in locale e invia un segnale d’allarme alla control room 

La control room può vedere in tempo reale cosa succede, parlare con lo studente inquilino 

(mediante collegamento telefonico dedicato) e agire di conseguenza (gestire la richiesta 

d’aiuto, attivando le forze dell’ordine o inviando le ronde dell’istituto di vigilanza). 

 
 

Intrusioni o  

ALLARMI 

ANTINCENDIO 
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Tale sistema  mette in contatto immediato l’inquilino e la control room ed è utile in tutti i 

casi di situazioni impreviste o potenzialmente rischiose. 

 

 

 

Dotazione di telefoni cellulari riservata a  tutti gli studenti assegnatari 

 
Al fine di aumentare la sicurezza e di garantire un costante contatto con l’esterno 

l’Amministrazione ha dotato TUTTI gli studenti ospiti delle 4 strutture di un telefono 

cellulare abilitato a comunicare con i numeri di servizio ESU, la control room, l’istituto di 

vigilanza etc. 

Ciò permette di gestire le emergenze anche comunicando in movimento all’interno e esterno 

della struttura , seguendo le istruzioni dell’operatore di control room. 

 

Vigilanza e assistenza remota 
 
Il sistema integrato permette che da una qualsiasi postazione internet sia possibile 

videocontrollare agevolmente tutte le telecamere quindi garantire il servizio di ronda remota 

(controllo a monitor di tutti i punti video e del regolare funzionamento dei sistemi d’allarme 

antincendio  e antintrusione) e intervenire su allarme. 

 

 

CONTROLLO ACCESSI 
 
Il sistema è integrato con la tecnologia di controllo accesso, come ad esempio lettori di badge 

o dispositivi trasponder, e mette in grado l'operatore di autorizzare l'accesso solo dopo aver 

confrontato l'immagine dal vivo della persona con quella in archivio. 
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Schema gestione accessi 

Il classico accesso attraverso badge o dispositivi trasponder, riservato ai possessori della 

tessera, viene integrato attraverso due modalità differenti: 

Il primo modo non richiede la presenza di lettori di badge, trasponder o altri dispositivi di 

identificazione ma semplicemente di un videocitofono in lan. In questo caso la persona si 

presenta di fronte al varco, parla con l'operatore utilizzando il videocitofono-lan e si qualifica 

declinando le proprie generalità. L'operatore registrerà i dati previsti e, fatte le opportune 

verifiche, autorizzerà l'accesso premendo il pulsante virtuale che provocherà l'apertura del 

varco. 

 

Il secondo modo prevede che l’utente sprovvisto fisicamente di badges, ma in possesso del 

codice d’ingresso lo trasmetta automaticamente al sistema con la digitazione dello stesso 

nella tastierina del lettore di badges. L'immagine in archivio viene presentata 

automaticamente all'operatore che la confronterà con quella live per autorizzare l'accesso. 

 

Verifica delle presenze  

In ogni varco principale d’ingresso delle Residenze è stato posto anche un lettore badges in 

uscita, non necessario per l’apertura interna dei portoni, dotati di maniglione antipanico, ma 

fondamentale per controllare la presenza degli studenti nella residenza, soprattutto in caso 

di emergenza e di necessità di evacuazione. 

L’operatore di control room, infatti, interrogando con facilità il software sarà in grado di 

comunicare al personale di ronda, o a qualsiasi soggetto che interviene, il numero di persone 

presenti in quel momento nella struttura. 

Inoltre, ad ogni attivazione del sistema d’allarme antincendio, il sistema genererà 

automaticamente una Mail contenente la lista delle persone al momento presenti nella 

struttura. Mail che verrà indirizzata a ciascun componente del modello organizzativo e 

risulterà accessibile anche da dispositivi mobili. 

 

Archivio degli accessi 

Indipendentemente dalla modalità operativa prescelta, il sistema documenta tutte le 

operazioni eseguite dall'operatore registrando data, ora, dell'operazione, apertura varco, 

immagine live ed eventuali note. L'operatore o il supervisore potranno accedere al singolo 

accesso da un lista cronologica degli accessi di ogni varco e prendere visione di tutte le 

informazioni e immagini registrate. 
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Gli attori in caso di allarme 
 
Operatore di control room: E’ il soggetto principale a cui è deputata la gestione dell’evento 

allarme.  Sempre presente e operativo 24 ore al giorno, nei periodi di apertura delle 

strutture, presta il Suo servizio dalla sede della control room della residenza universitaria 

M.Ausiliatrice.  

Viene allertato in due modalità: 

1. Attraverso il sistema Pincushion che inoltra un alert visivo e sonoro al sistema  

2. Attraverso un messaggio di allarme inviato al telefonino di control room tramite 

chiamata voce e sms 

Presa coscienza dell’entrata in funzione dell’allarme antincendio, l’operatore di control room 

diventa il regista della gestione dell’evento allarme coordinando le verifiche e gli interventi 

rendendo conto, alla conclusione dell’emergenza, ai rappresentanti dell’Amministrazione.   

La gestione di tale attività di regia differisce a seconda dei diversi periodi sotto citati: 

- PERIODO A  

feriale diurno dalle ore 6 alle ore 22 dal lunedì al venerdì 

- PERIODO B  

feriale notturno dalle 22 alle ore 6 

sabato, domenica e festivi per l’intera giornata. 

 

Attività durante il PERIODO A 

L’operatore allertato nelle modalità sopracitate dovrà immediatamente mettersi in contatto 

con qualcuno degli alloggiati della residenza interessata dall’allarme per sincerarsi dell’entità 

del problema fornendo tutta l’assistenza necessaria. 

 Se trattasi di falso allarme l’alloggiato provvederà a tacitare il sistema fornendo 

all’operatore di control room riscontro del cessato pericolo; quest’ultimo a sua volta 

provvederà  a comunicare alle persone incaricate dall’Amministrazione tale 

situazione; 

 Qualora invece l’alloggiato confermasse la presenza di una situazione di pericolo, 

l’operatore di control room, in possesso della lista dei presenti al momento all’interno 

della struttura, provvederà a fornire tale indicazione allo stesso alloggiato il quale 

dovrà sincerarsi dell’avvenuta evacuazione dalla struttura di tutti i colleghi alloggiati. 

Contestualmente l’operatore di control room chiamerà i VVF lanciando l’allarme e 

avviserà l’Amministrazione ESU. 

In caso di principio d'incendio o di incendio di modesta entità gli studenti alloggiati, 

considerato lo svolgimento dell’apposito corso di formazione per addetti antincendio, 

possono intervenire con i mezzi di estinzione portatili a disposizione. Questo al fine di 
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limitare la propagazione dell'incendio e di avere conseguenze maggiori sugli altri 

ospiti e sulle strutture. 

 

Nel caso l’operatore di control room non riuscisse a mettersi in contatto con nessuno dei 

residenti della struttura dovrà contattare la Residenza Junghans  affidando alla stessa la 

gestione del sistema di videosorveglianza e controllo accessi, e si recherà con tempestività 

presso la struttura interessata dall’allarme mantenendosi in costante contatto telefonico con 

tutte le parti interessate. 

Successivamente all’intervento l’operatore di control room dovrà fornire un rapido resoconto 

via sms/mail all’Amministrazione e al Centro Accoglienza della Residenza Junghans 

riassumendo la gestione diretta della control room. 

 

Attività durante il PERIODO B 

L’operatore allertato nelle modalità sopracitate dovrà immediatamente mettersi in contatto 

con qualcuno degli alloggiati della residenza interessata dall’allarme per sincerarsi dell’entità 

del problema fornendo tutta l’assistenza necessaria. 

 Se trattasi di falso allarme l’alloggiato provvederà a tacitare il sistema fornendo 

all’operatore di control room riscontro del cessato pericolo; quest’ultimo a sua volta 

provvederà  a comunicare alle persone incaricate dall’Amministrazione tale 

situazione; 

 Qualora invece l’alloggiato confermasse la presenza di una situazione di pericolo, 

l’operatore di control room, in possesso della lista dei presenti al momento all’interno 

della struttura, provvederà a fornire tale indicazione allo stesso alloggiato il quale 

dovrà sincerarsi dell’avvenuta evacuazione dalla struttura di tutti i colleghi alloggiati. 

Contestualmente l’operatore di control room chiamerà i VVF lanciando l’allarme e 

avviserà l’Amministrazione ESU. 

In caso di principio d'incendio o di incendio di modesta entità gli studenti alloggiati, 

considerato lo svolgimento dell’apposito corso di formazione per addetti antincendio, 

possono intervenire con i mezzi di estinzione portatili a disposizione. Questo al fine di 

limitare la propagazione dell'incendio e di avere conseguenze maggiori sugli altri 

ospiti e sulle strutture. 

 

Nel caso l’operatore di control room non riuscisse a mettersi in contatto con nessuno dei 

residenti della struttura o fosse confermata la presenza di una situazione di pericolo dovrà, 

con la massima priorità, sincerarsi che la centrale operativa dell’istituto di vigilanza abbia 

allertato le PATTUGLIE di RONDA in servizio nella città. 

Resterà poi in costante contatto con la stessa pattuglia fornendo assistenza alle operazioni di 

evacuazione e indicando le persone al momento presenti nella struttura. 



 
 
 

 
 

 

ix 

 

Successivamente all’intervento l’operatore di control room dovrà fornire un rapido resoconto 

via sms/mail all’Amministrazione. 

 

SPECIFICITA’ RU S.TOMA’ 

L’operatore di control room prestando la propria attività in una delle quattro residenze, e 

nello specifico la Ru S. Tomà, è chiamato anche ad una gestione diretta ed operativa 

dell’allarme. 

In questo caso infatti lo stesso operatore comunicherà immediatamente lo stato d’allarme al 

Centro di Accoglienza della Residenza Junghans invitandolo a gestire direttamente il sistema 

di videosorveglianza e, verificata la natura dell’emergenza, coordinerà l’immediata 

evacuazione dei residenti presenti nella struttura. 

L’operatore sarà in grado di garantire il medesimo intervento anche per la Ru Ragusei che 

dista solo qualche minuto a piedi dalla Ru S.Toma. 

Successivamente all’intervento l’operatore di control room dovrà fornire un rapido resoconto 

via sms/mail all’Amministrazione e al Centro di Accoglienza Junghans comunicando la 

ripresa in carico del sistema. 

 

ALLOGGIATI nella RESIDENZA 

Sono gli attori fondamentali nel sistema di gestione delle emergenze e quindi,  nonostante 

non siano equiparati ai lavoratori e quindi non risulti obbligatoria alcuna formazione in 

materia di antincendio, si è optato per la formazione totale degli stessi allo scopo di:  

 sensibilizzarli sugli argomenti relativi alla prevenzione incedi (soprattutto 

comportamentali);  

 renderli edotti sulle procedure di evacuazione;  

 indicare loro le vie d'esodo percorribili in caso di evacuazione;  

 fornire loro le indicazioni per l'intervento con i mezzi di estinzione portatili, nel caso 

in cui si trovassero di fronte ad un principio d'incendio. L'intervento per lo 

spegnimento di un principio d'incendio è autorizzato all'assegnatario solo nel caso in 

cui non metta a rischio la propria salute o quella di altre persone e solamente nel 

caso in cui lo stesso si senta sicuro del buon esito dell'intervento. 

L’attività formativa prevista, conforme con quanto disposto dal D.M. 10/3/98 in 

ottemperanza al D.lgs. 81/08, è equivalente a quella per i dipendenti incaricati di attuare le 

misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di gestione delle emergenze, evacuazione 

dei lavoratori e dei clienti in caso di pericolo grave ed immediato. 

Tale attività si sviluppa in due lezioni di 4 ore ciascuna (per una durata complessiva di 8 

ore) secondo tale programma: 
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Lezione teorica in aula (4 ore) 

1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

• principi sulla combustione e l’incendio 

• sostanze estinguenti 

• triangolo della combustione 

• le principali cause di un incendio 

• i rischi alle persone in caso d’incendio 

• principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 

 

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI 

INCENDIO 

• principali misure di protezione contro gli incendi 

• vie di esodo 

• procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 

• procedure per l’evacuazione 

• rapporti con i vigili del fuoco 

• attrezzature ed impianti di estinzione 

• sistema di allarme 

• segnaletica di sicurezza 

• illuminazione di emergenza 

 

Lezione pratica sul campo (4 ore) 

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 

• presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 

• presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 

• esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti 

 

L’attività formativa viene eseguita da parte del Responsabile della Sicurezza incaricato 

(professionista esterno) e verrà completata con una formazione tecnica sul funzionamento 

delle centraline antincendio e sugli impianti presenti nella struttura. 

Tale attività formativa è stata completata per tutti gli studenti alloggiati presso la Residenza 

Abazia di Cannaregio 3547, e risulta  avviata  nelle altre strutture.   

 

RESPONSABILI di RESIDENZA 

Costituiscono il primo interlocutore dell’Amministrazione in caso di allarme. Costantemente 
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reperibili, in orario d’ufficio, possono anche esser chiamati a recarsi presso la residenza 

interessata. 

Per ogni Residenza è nominato un Responsabile di Residenza abilitato anch’esso a 

monitorare il sistema e verificare le presenze. 

Un giorno alla settimana è prevista la presenza dello stesso nella Residenza. 

 

TEAM RESIDENZIALITA’ 

Un gruppo di persone a composizione variabile, garantisce un presidio non tradizionale delle 

strutture durante l’orario diurno. 

I componenti di tale Team residenzialità hanno il compito di girare tra le residenze per 

effettuare i controlli dei servizi, della regolare gestione e utilizzo degli spazi e registrare le 

esigenze dell’utenza. 

Tutti dotati di cellulare aziendale costituiscono un interlocutore di secondo livello per 

l’operatore di control room alle prese con un emergenza. 

 

SQUADRA di MANUTENZIONE  

Gli operatori della squadra di manutenzione interna all’Amministrazione svolgono il proprio 

operato con interventi manutentivi in tutte le strutture ESU pertanto, durante l’orario di 

servizio, possono costituire un interlocutore di terzo livello per l’operatore di control room 

chiamato a gestire un emergenza. 

 

CENTRO ACCOGLIENZA Residenza Junghans 

Il Centro di Accoglienza della Residenza Junghans, sempre operativo h 24, costituisce il 

supporto diretto all’operatore di control room arrivando a sostituirsi ad esso quando deve 

lasciare fisicamente la postazione per le ragioni sopra richiamate. 

Durante il periodo di governo del sistema, tuttavia, il Centro di accoglienza adotterà un 

protocollo rigido di gestione degli ingressi, permettendo solo l’entrata/uscita alle persone 

munite di badge, non autorizzando alcun ingresso diverso. 

I visitatori che richiederanno l’accesso attraverso il videocitofono, verranno informati che è 

in atto un emergenza e verranno invitati a ripresentarsi in un momento successivo. 

Confermando che le strutture interessate sono tutte dotate di centraline antincendio di 

nuova generazione gestibili in teleassistenza, e che è attivo un servizio di pronto intervento 

h24 con la società Eurosystem incaricata della manutenzione degli impianti antincendio, si 

ritiene che tale nuovo modello gestionale fornisca adeguate, se non maggiori,  garanzie in 

termini di sicurezza. 

Auspicando in un Vostro favore accoglimento del presente progetto, e comunque disponibili 

ad ogni correttivo necessario, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti 
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Il Direttore   
Dott. Antonio Trentin 


