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Il sistema S.I.A.P  consiste nell’integrazione sui dispositivi SmartPhone in uso agli operatori di un’App che è in grado 
di permettere l’interscambio di dati tra sede e dispositivi remoti (pianificazione delle attività in primis) e trasmettere 
in tempo reale dai dispositivi remoti verso la piattaforma di controllo  una serie di eventi e attività geo-localizzate 
(timbrature, foto, rapportini, documentazione, ecc.) e gestire la pianificazione/rendicontazione delle attività ma-
nutentive svolte dagli operatori. 

Tale sistema permette di: 
• ottimizzare gli interventi;
• ottimizzare le risorse interne;
• supportare la contabilità dei lavori con notevole risparmio di tempo a tutti i livelli.
• aumentare la sicurezza dei lavoratori che prestano la loro opera in solitaria o in luoghi isolati (funzionalità 
Man Down) che permetterà di attivare in automatico le procedure di allarme in caso di malessere o infortunio 
del personale.

La piattaforma S.I.A.P , è un sistema di localizzazione satellitare, basato su dispositivi GPS di tipo fisso e personali, 
in grado di rilevare le coordinate GPS ed inviarle tramite una connessione dati ad uno speciale servizio Web che 
provvederà ad elaborare ed archiviare i dati raccolti. 



COMPONENTI DEL SISTEMA
Il sistema modulare si può considerare composto da 2 grandi macro elementi:

Dispositivi hardware
Dispositivi personali. Sono dispositivi GPS, ad uso personale, in grado di trasmette-
re oltre alle coordinate, eventi personalizzati.
In questa categoria sono inclusi anche i dispositivi (SmartPhone e Tablet) dotati 
di GPS in grado di trasmettere attraverso un’App dedicata, attività geo-localizzate 
(sicurezza, timbratura presenze, allarmi, missioni, segnalazioni, fotografie, …).

Varco di accesso intelligente S.I.A.P. Con integrato lettore ncf
Innovativo sistema di accesso intelligente S.I.A.P. (Security Integrated Access Point)
che consente gli accessi in cantiere solo a persone e lavoratori autorizzati secondo
il d.lgs. 81/2008. È sufficiente posizionare il dispositivo personale (smartphone)
sul lettore NFC per essere riconosciuti ed ottenere l’accesso al cantiere. Al momento
dell’accesso verrà effettuato un controllo automatico dei D.P.I. con registrazione video
e segnalazione alla centrale e ai responsabili ai sensi del D.Lgs. 81/2008 di eventuali
mancanze dei dispositivi di protezione individuali. Il sistema non consentirà
inoltre l’accesso ad eventuali persone non autorizzate e non registrate.

La piattaforma è un efficacissimo sistema di gestione ed inoltro allarmi completamente automatizzato.
In caso di emergenza si attiva il sistema “MAN DOWN” in grado di segnalare l’uomo a terra, pensato in particolar 
modo per quei lavoratori che operano in ambienti confinati o che possono compiere operazioni da soli senza assi-
stenti (immaginiamo un operatore da solo in un sottotetto di un edificio).

Previa configurazione degli eventi, il sistema oltre alla visualizzazione allarmi mediante interfaccia web, è in grado
di trasmettere in modo totalmente autonomo, a rubriche di destinatari completamente personalizzabili, avvisi e
situazioni di emergenza attraverso ulteriori 4 canali:

• chiamata telefonica con sintetizzatore vocale;
• SMS;
• invio e-mail;
• invio di messaggio istantaneo mediante servizio di messaggistica integrato.

L’accesso alla piattaforma avviene per profili d’accesso personalizzabili ed è protetto da password, pertanto è ri-
servato alle persone della ditta utilizzatrice titolari del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR 2018).



Infrastruttura di elaborazione, archiviazione dati e portale di accesso

@

Tutta l’infrastruttura server è ospitata in alcuni tra i Data Center più importanti
d’Italia tra cui AVALON (il più grande Data Center Italiano di Milano Caldera)
gestiti della società Irideos S.p.A. (www.irideos.it), ma governata direttamente
da AhRCOS.

Ciò garantisce agli utenti un elevatissimo grado di sicurezza delle informazioni, elevata affidabilità e ottime perfor-
mance. 
Tutte le informazioni elaborate vengono archiviate su database SQL e viene garantita e certificata l’inalterabilità 
delle informazioni registrate.
Ogni componente della piattaforma è vista come un servizio distribuito via Web a tutti i dipartimenti e/o collabo-
ratori, anche dislocati in sedi o filiali geograficamente lontane, quindi accessibile in modo facile e immediato da 

qualsiasi luogo H24 poiché necessita esclusivamente di un qualsiasi browser collegato ad internet.



VANTAGGI NELL’UTILIZZO DEL SISTEMA

L’utilizzo della piattaforma S.I.A.P.  consente di ottenere i seguenti vantaggi e garantire ed assolvere alle seguenti 
esigenze:

• ottimizzare e razionalizzare i processi organizzativi, produttivi e la logistica;
• verificare in tempo reale il personale presente in cantiere;
• controllare e segnalare scadenze dei certificati dei lavoratori;
• controllare all’ingresso la temperatura corporea degli addetti;
• temporizzare gli accessi all’area di cantiere (10 secondi);
• avere a disposizione i dati di accesso in qualsiasi momento e da qualsiasi posto;
• certificare le attività svolte e attestare la regolarità del servizio offerto in caso di contestazione;
• possibilità ai lavoratori di segnalare un’emergenza in tempo reale (soprattutto nel caso in cui sia necessario 

lavorare da soli);
• garantire la sicurezza del personale durante le attività lavorative;
• tracciare il mantenimento della distanza sociale di sicurezza del personale durante le attività lavorative;
• garantire l’utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale) in quanto le scarpe antinfortunistiche, gli el-

metti e qualsiasi altro D.P.I. in uso al lavoratore è munito di sensori RFid, in questo modo il dispositivo personale, 
potrà mandare un segnale di allarme al Responsabile della Sicurezza quando rileverà l’accesso di un lavoratore 
senza D.P.I. ;

• possibilità di fare un appello elettronico del personale all’interno del cantiere in caso di emergenza. Il sistema 
sarà in grado di quantificare realmente i lavoratori presenti sul posto di lavoro escludendo quelli assenti e duran-
te un’emergenza indicarne la posizione dei lavoratori presenti sul cantiere ma non nel punto di raccolta sicuro;

• controllare gli accessi e garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere;
• rilevare un’assenza di movimento da parte del lavoratore. Questo sistema garantisce una maggiore sicurezza 

per i lavoratori che lavorano in zone isolate o poco sicure (es. un sottotetto) in caso di infortunio o di malessere.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI PERSONALI
I dispositivi personali sono comunemente SmartPhone e Tablet nei quali viene installata un’apposita App in grado
di trasmettere alla piattaforma attività geo-localizzate.

I moduli permettono di:
• effettuare segnalazioni geo-localizzate, scattare foto geo-localizzate;
• effettuare le timbrature ai fini delle presenze;
• visualizzare l’elenco delle missioni assegnate e gestire la loro esecuzione;
• gestire le manutenzioni.



User Log in

Forgot Password?

LOGIN

User ID

........

User Log in

Forgot Password?

LOGIN

User ID

........

Quando l’App è chiusa, NESSUNA ATTIVITÀ  svolta dall’operatore viene memorizzata;
L’eventuale attività di tracciatura GPS può essere attivata esclusivamente in modo volontario dall’utilizzatore e 
un’apposita icona sulla task bar dello SmartPhone indica all’operatore che il tracking è attivo. Non è possibile abili-
tare il tracking dalla piattaforma Web di controllo;

• A salvaguardia della privacy del lavoratore, nel caso di tracciatura GPS, quest’ultima non avviene in real-time ma 
viene trasmessa alla Piattaforma ad intertempi regolari (solitamente ogni 15-20min);

• Salvo il caso di “tracciatura GPS” attivata volontariamente dall’operatore (vedi punto precedente), tutte le altre 
attività svolte con i dispositivi personali, prevedono esclusivamente la registrazione volontaria di eventi geo-lo-
calizzati;

• Tutte le transazioni tra l’App e la piattaforma avvengono mediante criptazione dei dati;

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA SIAP-WEB

L’accesso alla piattaforma avviene per accessi 

nominativi ed è protetto da password.

Pertanto l’accesso via Web sarà riservato alle 

persone della ditta utilizzatrice titolari del trat-

tamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR 2018);

Ogni utente che accede alla piattaforma è pro-

filato in modo da poter operare solo sulle parti 

del sistema di propria competenza;

L’accesso alla piattaforma di controllo avviene 
ediante connessione criptata con protocollo SSL2;

Tutti gli accessi alla piattaforma, comprensivi di tutti i dettagli, vengono registrati su un apposito file di LOG non 

modificabile.

La stampa del file degli accessi può essere eseguita come nota informativa per il rappresentante dei lavoratori op-

pure per i dipendenti interessati.



· GPRD ·

PERMANENZA DEI DATI REGISTRATI E LORO VISUALIZZAZIONE
La piattaforma S.I.A.P. registra una moltitudine di dati molto eterogenea (percorsi, fotografie, timbrature, ma-

nutenzioni, missioni, ecc.) e pertanto la permanenza di queste informazioni ha una durata variabile che dipende 

soprattutto all’utilizzo che il cliente deve fare di questi dati ai fini gestionali.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i dati personali possono essere visualizzati in chiaro, 

esclusivamente dagli aventi diritto in base al profilo di accesso, solo per il tempo strettamente necessario al loro 

utilizzo.

Dopo questo tempo impostabile, la piattaforma provvederà automaticamente all’oscuramento/mascheramento 

dei dati personali per rendere anonime tutte le registrazioni.

In questo caso, per gli aventi diritto, sarà possibile andare in deroga alla restrizione e visualizzare i dati in chiaro 

esclusivamente previo inserimento di una motivazione che verrà tracciata in apposito LOG delle operazioni.



 NCF PER APERTURA E QUINDI PERSONALE AUTORIZZATO

L’accesso alle aree cantiere è consentiso solo a personale 

autorizzato dotati di  dispositivo abilitato.

Il sistema assolve inoltre funzioni di:

• marcature geo-localizzate fuori sede (cantieri) 

• marcature su centro di costo;

 • calcolo pause e ore di trasferta; 

• situazione Real Time presenze; 

• ore su commesse; 

• riepilogo mensile; 

• esportazione per paghe



TEMPORIZZAZIONE DI INGRESSO 
E RILEVAMENTO DI TEMPERATURA CORPOREA

l personale, prima dell’accesso al cantiere sarà  sottoposto al controllo della temperatura corporea tramite in 

termoscanner integrato a infrarossi. 

Il  controllo avviene tramite  TECNOLOGIA TERMOGRAFICA, il supporto ideale per rilevare in modo accurato la 

temperatura delle persone durante gli accessi. 

L’intelligenza Artificiale identifica il punto di rilevazione, sia in presenza che in assenza della mascherina, mentre 

la telecamera, con ampio angolo di visione, garantisce una rapida rilevazione anche oltre i 2 metri.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi 

al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio 

medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione 

dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. 

Le rilevazioni vengono registrate in un apposito re-

gistro di rilevamento delle temperature degli 

addetti.
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Il sistema consente l’accesso dell’addetto  
10 secondi dopo il precedente ingresso.



TECNOLOGIA RADIOMETRICA DEDICATA ALLA
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

La tecnologia termografica sfrutta il principio per il 

quale ogni corpo, con temperatura superiore allo zero 

assoluto, emette una quantità rilevabile di radiazioni 

infrarosse.

Il modello analitico, fulcro dell’algoritmo di misura-

zione della temperatura, stabilisce la relazione tra le 

radiazioni IR e i valori della scala di grigio, generando 

immagini termografiche.

Ai classici prodotti radiometrici, S.I.A.P.  abbina terminali specifici per la misurazione corporea capaci di monito-

rare velocemente, e in modo sicuro, la temperatura di un soggetto. Risultano dunque particolarmente indicati 

per scenari che necessitano di effettuare uno screening preliminare che determini la temperatura della superficie 

cutanea.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER PERFORMANCE SMART
L’intelligenza artificiale a bordo di questi 

dispositivi garantisce un significativo 

incremento delle performance di rile-

vazione. La funzione AI Face Location in 

ottemperanza alla privacy, rileva il punto 

corretto per la misurazione della tem-

peratura cutanea e discrimina eventuali 

sorgenti calde o fredde, ad esempio una 

tazza di tè bollente.

Ne consegue una misurazione estremamente precisa effettuata direttamente sulla fronte e, di conseguenza senza 

falsi positivi, con un livello di accuratezza inferiore a 0,5°C, in un range di temperatura compreso tra 30°C e 45°C.



Il tunnel di disinfezione è una costruzione spe-

ciale costituita da una struttura in alluminio con 

tetto e pareti laterali e dotata di un sistema che 

nebulizza il disinfettante. 

Una stazione di pompaggio esterna invia ad una 

linea di ugelli in acciaio inossidabile il liquido 

disinfettante. Questi ugelli, grazie all'adeguata 

pressione della pompa, garantiscono l'ato-

mizzazione del disinfettante trasformandolo 

in minuscole goccioline, ovvero in una nebbia 

molto fine. 

Questa, al passaggio degli addetti,  si deposita 

sulle superfici dei vestiti, delle scarpe e degli 

altri oggetti venuti a contatto e grazie alla bas-

sissima velocità di sedimentazione (o di assesta-

mento) della nebbia, le minuscole goccioline possono raggiungere anche punti molto nascosti.

I personale  che passa attraverso il tunnel di disinfezione vengono così disinfettate dalla testa ai pie-

di eliminando in questo modo batteri, virus o funghi presenti su vestiti, scarpe, borse o altri oggetti.

MASK DETECTION
La funzione Mask Detection identifica se il soggetto 

indossa la maschera protettiva, può generare un allarme 

e può inibire l’apertura del varco.

TUNNEL DI SANIFICAZIONE



TRACCIATURA DELLA DISTANZA DI SICUREZZA 
FRA GLI ADDETTI DI CANTIERE

Tramite la tecnologia bluetooth, il sistema è in grado di stabilire se due o più addetti sono venuti a contatto rispet-

tando la distanza di sicurezza.

Questo permetterà, nel caso di dovessero verificare casi di positività al COVID-19 tra gli operatori, di sapere con chi 

è entrato in contatto e adottare tutte le azioni previste dai protocolli sanitari (isolamento in base alle disposi-

zioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, immediato allertamento delle autorità sanitarie 

competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.)

Questa tecnologia può essere utilizzata sia mediante l’utilizzo dell’apposiata app installata su smartphone 

che di braccialetto man-down tramite l’impiego di un comune braccialetto fitness.



Timbratura presenze in realtime su mappa
Posizione, status timbratura, anomalie, ecc.

Timbratura presenze: verifica anomalie
Timbrature in area o fuori area

Filtri per data
Missione in esecuzione

Attività conclusa
con anomalia

elenco
dispositivi

Raggio attivazione eventi Timbratura fuori area

Timbratura in areaRaggio attivazione eventi



Timbrature del personale su Mappa
Cantieri fissi o mobili: verifica anomalie

Elenco presenze analitico
Timbrature di sede e/o di cantiere

Cantiere su mappa con anomalia

Reale posizione della timbratura

Sinottico status dispositivi

Precisione della timbratura in ingresso Precisione della timbratura in uscita Distanza timbratura
da cantiere geo-localizzato

Dettaglio della timbratura

Filtro per status:
Esecuzione Terminata Ricerche per periodo Precisione timbratura Ricerche avanzate



Entrata/uscita dall’area
calcolando i costi di viaggio della sede

Raggio impostabile 
per attivazione eventi

Avviso entrata/uscita dall’area
con SMS, e-mail Personale dentro l’area genera costi o attività

AVVISO SPOSTAMENTI NON AUTORIZZARI FUORI ORARIO

Area poligonale



Sarà attivo un sistema automatico di registrazione ore all’arrivo nei luoghi di lavoro grazie ad un GPS che, tramite 

una connessione dati ad uno speciale servizio Web, provvede ad elaborare i dati raccolti per la rendicontazione 

delle attività svolte dai lavoratori in maniera automatica escludendo il rischio di dimenticanze nella timbratura e 

coadiuvato da un sistema di tutela della sicurezza 

del lavoratore.

L’applicazione del sistema consente l’identifica-

zione certa e la certificazione della regolarità 

del rapporto di lavoro.

Questo sistema rappresenta un elemento im-

portante per accrescere la capacità di prevenire e 

contrastare gli infortuni sul lavoro, operando sia 

nell’ambito dell’applicazione delle normative e 

della sicurezza (d.lgs. 81/2008), sia nella verifica 

continua della regolarità dei rapporti di lavoro in 

essere.

Lo smartphone in uso al lavoratore sarà dotato di 

un App in grado di permettere l’interscambio 

di dati tra sede e dispositivi remoti (pianificazione delle attività in primis) e trasmettere in tempo reale dai dispositi-

vi remoti verso la piattaforma di controllo una serie di eventi e attività geo-localizzate (timbrature, foto, rapportini, 

documentazione, ecc.) e gestire la pianificazione/rendicontazione delle attività manutentive svolte dagli operatori.

Tale sistema permetterebbe, di ottimizzare gli interventi, ottimizzare le risorse, oltreché supportare, me-

diante procedure automatizzate, la contabilità dei lavori con notevole risparmio di tempo a tutti i livelli.

REGISTRO PRESENZE E CONTROLLO OPERAI ADDETTI



RAPPORTINO ELETTRONICO DI CANTIERE

Alcuni dei principali vantaggi:

• riduzione dei tempi di compilazione del rapportino del  

capo commessa;

• eliminazione delle problematiche derivanti dalla 

difficoltà di lettura delle calligrafie;

• eliminazione degli errori di imputazione;

• situazione presenze in Real-Time dalla sede;

• eliminazione del cartaceo con le sue problematiche 

(smarrimento, archiviazione ecc.);

• eliminazione delle contestazioni sulle ore lavorate 

realmentedagli operai (viaggio, straordinari, ecc.);

• eliminazione delle operazioni di rein-

serimento del rapportino nei vari 

gestionali (contabilità, industriale e presenze);

• gestione automatica della manutenzione dei mezzi;

• Notevole risparmio di tempo.



APPELLO ELETTRONICO IN PUNTO DI RACCOLTA 
IN CASO DI SINISTRO O CALAMITÀ

Durante le fasi concitate che possono verificarsi in caso di sinistro o calamità naturale, il sistema permette di 

monitorare le presenze al punto di raccolta con un sistema di appello elettronico in modo da indivduare tempesti-

vamente eventuali dispersi.



SEGNALE ALLARME SE INATTIVO O IMMOBILE 

La sicurezza degli operatori è una delle prerogative alla base della policy aziendale.
Per questo motivo il sistema è studiato per garantire la sicurezza e un tempestivo intervento in caso di 
sinistro o altre situazioni nelle quali è messa a rischio la salute e l’incolumità dei lavoratori.

Tramite il sistema SIAP, nel caso non vengano registrati movimenti da parte dell’operatore per un tempo di 30 
secondi, viene inviato un segnale di allarme che permette di localizzare  attiva le procedure di soccorso.
Opzionabile sistema di controllo con contabattiti da polso.



CONTROLLO DEI DPI AUTOMATICO ALL’INGRESSO

Il sistema è in grado di verificare che ogni operatore sia in possesso dei dispositivi di protezione individuale previsti 

dalla norme di sicurezza vigenti.

CONCLUSIONI
AhRCOS con l’acquisizione del sistema di localizzazione satellitare S.I.A.P.  intende crescere dal punto di vista 

funzionale ed organizzativo offrendo ai suoi dipendenti un servizio aggiuntivo che permette loro di lavorare in 

totale sicurezza e di facilitare notevolmente i compiti giornalieri di rendicontazione. Non rappresenta, inoltre, una 

forma di controllo dei dipendenti ma esclusivamente una forma di beneficio di cui possono far uso per semplificare 

le loro mansioni giornaliere.

Rappresenta sicuramente una consistente innovazione in merito alla gestione aziendale nel piano di 

miglioramento continuo messo in atto dall’azienda.
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