
Malfattori da una parte, dediti 
a rubare in casa altrui (piccoli 
ladruncoli di appartamenti o veri 
e propri professionisti del settore 
che si dedicano alle ville) e tutti co-
loro che lavorano nell’ambito della 
sicurezza. Negli ultimi trent’anni la 
battaglia a distanza tra ladri e i pro-
fessionisti che hanno come lavoro 
(e missione) di difendere gli appar-
tamenti è stato un susseguirsi di 
sfide gli uni nei confronti degli altri. 

Nel levante questa storia la pos-
sono raccontare quelli del Centro 
Sicurezza Levante (www.centrosi-
curezzalevante.com) che giusto in 
questo 2014 festeggia i propri ven-
ticinque anni di attività. L’azienda è 
in mano attualmente a Marta Nobili 
e Ruggero Rossi che sono subentrati 
(ereditandone anche l’esperienza) 
ai fondatori nel 1989. <Abbiamo 
iniziato quando eravamo davvero 
giovani – sorride Marta Nobili -. In 
tanti anni abbiamo potuto riscon-
trare un’evoluzione molto veloce 
nel nostro settore sia dal punto di 
vista tecnologico, sia nelle tecniche 
di furto, sia nelle esigenze della 
clientela. Una volta gli impianti 
erano piccoli con un contatto, un 
sensore ed una sirena e soprattutto 
con il passaggio di cavi specifici. 
Oggi sono realtà più complesse e 
completamente via radio, ovvero

senza l’ausilio di opere murarie, 
ma gestibili con un semplice click su 
un telecomando o da una tastiera>. 

Cambiano le tecnologie, dunque, 
e cambia anche la filosofia. <Una 
volta per difendersi adeguatamen-

Il Centro Sicurezza Levante festeggia 25 anni

Viaggio nel mondo dei professionisti che ingaggiano una lotta continua con i malfattori 

Sistemi di allarme:
l’evoluzione corre 
sul filo della tecnologia

<Lo scopo  principale nel nostro lavoro è 
creare, nei limiti del lecito, maggiori osta-
coli ai ladri affinchè demordano dai loro 
intendimenti>.

Marta Nobili del Centro Sicurezza Levan-
te definisce la linea guida del suo lavoro. 
E dalla tecnologia arriva una delle ultime 
novità: il nebbiogeno, ovvero un apparato 
collegato al sistema di allarme che, nel caso 
in cui i ladri riescano ad entrare all’interno 
di una abitazione, o di una impresa, riempie 
di una fitta cortina di nebbia i locali in modo 
da rendere la visibilità nulla. 

<I ladri sanno benissimo che nel momento 
in cui l’allarme scatta hanno qualche mi-

«Ormai circa l’ottanta per cento degli impianti di allarme è strutturato con il sistema di videocontrollo»
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te bastava un sensore all’interno 
dell’abitazione – spiega l’esperta 
-. Oggi le difese iniziano, invece, 
dall’esterno: dal perimetro della 
casa oppure dal giardino. Una volta 

i ladri entravano solo quando non 
c’era nessuno. Ora tentano di ru-
bare anche con le persone in casa, 
magari mentre dormono. Ecco 
perchè il perimetrale è fortemente 
consigliato>. Il Centro Sicurezza 
Levante nel corso degli anni ha 
imparato a distinguere i sistemi 
buoni da quelli che possono, invece, 
rivelarsi poco protettivi. <Lo studio 
di un sistema passa dall’esperienza 
– chiude Marta Nobili -. Il sistema di 
allarme oggi è un sistema dinamico. 
Lavorare in questo settore è una 
missione: il segreto del successo è 
non sentirsi mai arrivati>.          i due titolari del centro sicurezza levante marta nobili e ruggero rossi

il nebbiogeno

nuto a disposizione prima dell’arrivo delle 
forze dell’ordine – spiega Marta Nobili -. 
Il nebbiogeno è in grado di neutralizzare 
quei minuti preziosi, impedendo ai ladri 
di vedere e costringendoli a dileguarsi a 
mani vuote>. 

Un complemento al sistema di allarme 
molto richiesto è la possibilità di un sem-
pre piu’ completo controllo delle aree non  
direttamente visibili attraverso sistemi di 
videosorveglianza  che prevedano registra-
zione, memorizzazione ed estrapolazione 
dati per visioni  successive, rendendoli 
disponibili per  le forze dell’ordine in caso 
di necessità. Ormai circa l’ottanta per cento 

degli impianti di allarme è strutturato con 
il sistema di videocontrollo>.  

Il Centro Sicurezza Levante offre la pos-
sibilità di rottamare impianti che abbiano 
più di dieci anni a prezzi molto vantaggiosi,  
proprio per rinnovare la tecnologia e au-
mentarne le prestazioni e la copertura di 
eventuali varchi con che gli impianti filari 
era impossibile proteggere. Da notare che 
fino al termine del 2014 c’è la possibilità 
per l’acquisto di sistemi di sicurezza della 
detrazione fiscale del cinquanta per cento. 
Dal primo gennaio 2015 l’agevolazione fi-
scale è stata rinnovata ma nella misura del 
quaranta per cento. 

LA TESTIMONIANZA

«Una volta gli impianti 
erano piccoli con un 
contatto, un sensore 
ed una sirena. Oggi 

sono più complessi»


