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Premio H d’oro: i finalisti 2017 

 

 

Saranno accolti tra le fantastiche sale del Museo Egizio di Torino i finalisti del Premio H d’oro 

2017: tra mistero e storia, fascino ed arte. E così, lunedì 27 novembre dalle ore 15.45, saranno 

proclamati i vincitori del Premio H d’oro 2017. Ecco dunque le aziende finaliste: 

 
BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 
A.R.S. IMPIANTI 
GIRARDI E ASSOCIATI 
LOCKED 
ZOIS ELETTRONICA 
 
BENI CULTURALI MUSEALI 

CALEFFI – GRUPPO SECURITY 

CHIOCCI IMPIANTI 
DEF ITALIA 
DOME SECURITY TECHNOLOGIES 
PACE NICASIO GERARDO & VSA GROUP 
 
EDIFICI STORICI 
PLANEX 
ZOIS ELETTRONICA   
 
INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
ALLARM SUD 
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO 
ATLAS 
BF ELECTRIC 



CIAPPONI IMPIANTI 
CORNELLI FRANCO & C 
ELETTRON 
HI TECH MULTIMEDIA 
LIFE3 
LLA SISTEMI DI SICUREZZA 
SECURLINE 
SURVEYE 
TELEIMPIANTI 
ZOIS ELETTRONICA 
COMMERCIO E INDUSTRIA 
BARBIERI IMPIANTI ELETTRICI  
ENRICO DE BERNARDI 
LA SICUREZZA 
LOCKED 
LUMA IMPIANTI 
M&V IMPIANTI 
OPERALTECNICA 
PALETTA LUIGI 
SOLUZIONE TRE 
TOSINI GROUP 
ZOIS ELETTRONICA 
RESIDENZIALE 
ALLARM SUD 
CALEFFI GRUPPO SECURITY 
CENTRO SISTEMI ANTIFURTO 
CENTRO SICUREZZA 
C.S.G. SISTEMI 
DIGITALARM 
DUEMME IMPIANTI 
ELETTROZETA 
ENGINEERING SOLUTIONS 
GIRARDI E ASSOCIATI 
HYDRO ELECTRIC 
I.P.S. IMPIANTI 
R.P. ALARM 
SYSTEM TECHNOLOGY 
TELEVIBA ELETTRONICA 
VTECH 
 
SOLUZIONI SPECIALI 
ADV TELECOMMUNICATIONS 
ALERT SECURITY 
ELETTRO TECHNOLOGY 
SOLUZIONE TRE 
 
INTERNATIONAL AWARD 
BLONDEL 



ELECTRIC SERVICE 
 
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA 
ELETTRON 
ENET SOLUTIONS 
GUBERT SYSTEM 
TECHNOLOGY SOLUTIONS 
T&B COMPUTERS    
La dodicesima edizione del prestigioso riconoscimento della Fondazione Enzo Hruby ha visto 

partecipare, quest’anno, 172 aziende con oltre 200 progetti. “La scelta della Giuria è stata 

particolarmente difficoltosa – sottolineano dalla Fondazione - data la validità di tutti i lavori 

presentati. Per ben due giorni i giurati si sono riuniti per selezionare i 63 progetti e le 54 aziende 

finaliste”. 

“Seguendo il trend iniziato già l’anno scorso, anche quest’anno si conferma un’attenzione 

particolare per la categoria Videosorveglianza Urbana – precisano dalla Fondazione - che 

evidenzia l’attenzione sempre più diffusa alla sicurezza territoriale che, nella maggior parte dei 

casi, ha anche un risvolto promozionale del territorio stesso, sviluppato attraverso l’utilizzo sui 

canali web delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza”. 

Categorie trainanti si riconfermano quelle delle Infrastrutture e Servizi, Residenziale,  Commercio e 
Industria a sottolineare la domanda di sicurezza sempre più impellente da parte dei cittadini e 
dei commercianti. 

Come già nelle ultime edizioni, in linea con l’impegno della Fondazione Hruby per la salvaguardia 

del patrimonio culturale, la categoria dei Beni Culturali è, ancora una volta, ripartita in 3 categorie: 

Beni Culturali Ecclesiastici, Beni Culturali Museali ed Edifici Storici. “La grande attenzione della 

Giuria verso i progetti presentati in questo settore è particolarmente importante alla luce degli 
ultimi dati sul consistente incremento di visitatori nei musei italiani e di conseguenza sulle 

crescenti necessità di impianti di sicurezza e protezione”, specificano. 

 
Non mancheranno anche in questa edizione gli impianti più particolari che rientrano nella 

categoria Soluzioni Speciali e gli esempi di eccellenza italiana esportati all’estero raccolti nella 

categoria International Award. 

La selezione dei progetti finalisti è frutto, come ogni anno, “del lavoro attento della Giuria esterna 

e indipendente, presieduta da Enzo Hruby e composta in questa edizione da Gianni Andrei, 
Presidente onorario di AI.PRO.S.-Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza, Stefano 
Bellintani, Docente al Politecnico di Milano - Dipartimento BEST, On. Federica Rossi Gasparrini, 

Presidente Nazionale Obiettivo Famiglia – Federcasalinghe, e Armando Torno, editorialista del 

Sole 24 Ore”, concludono dalla Fondazione. 

la Redazione 
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Premio H d’oro 2017: un riconoscimento alla cultura della sicurezza 

 
 

A Sicurezza una parte dello stand della Fondazione Enzo Hruby è stata dedicata al Premio H d’oro, 

importante riconoscimento volto a valorizzare la figura dell’installatore e la cultura della sicurezza; 

vincitori dell'edizione 2017 saranno annunciati il 27 novembre presso il Museo Egizio di Torino 
Un luogo dove fermarsi e riflettere su come proteggere al meglio le meraviglie del nostro Paese: 
con questa idea è nato lo spazio espositivo della Fondazione Enzo Hruby a Sicurezza 2017. Il 

percorso creato all’interno dello stand ha accompagnato i visitatori alla scoperta del patrimonio 

storico e artistico dell’Italia, evidenziando le minacce, i furti, gli atti vandalici e terroristici che 

stanno distruggendo i nostri simboli artistici e culturali. Ma il messaggio della Fondazione è ben 
chiaro: le nuove tecnologie possono prevenire questi episodi e diffondere la cultura della 
sicurezza. 

In quest’ottica un’ampia area dello stand è stata dedicata al Premio H d’oro, unico riconoscimento 

in Italia e all’estero che promuove la qualità e la professionalità degli operatori della security, 

valorizzando quelle eccellenze che possono contribuire all’innalzamento del livello di cultura 

tecnico-progettuale del settore. Nato nel 2006 su iniziativa di Hesa e promosso dalla Fondazione 

Enzo Hruby, il riconoscimento dà quindi valore e fiducia alla capacità dell’installatore di proporre 

soluzioni di sicurezza su misura. 

Quest’anno il premio, giunto alla dodicesima edizione, ha visto la partecipazione di ben 172 

aziende, con oltre 200 progetti. Particolare attenzione è stata riservata alla categoria 
Videosorveglianza Urbana, che insieme a Infrastrutture e Servizi, Residenziale e Commercio e 
Industria testimonia la domanda di sicurezza sempre più impellente in ogni contesto. 

Il 27 novembre, alle ore 15.45, i vincitori del Premio H d’oro, scelti da una giuria d’eccellenza fra i 

63 progetti e le 54 aziende finaliste, verranno accolti e premiati nelle affascinanti sale del Museo 
Egizio di Torino, uno dei progetti più interessanti sostenuti dalla Fondazione Enzo Hruby, che ha 
offerto il proprio contributo per la protezione del percorso espositivo e dei tesori in esso presenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fondazionehruby.it/
https://www.elettricoplus.it/sicurezza-2017-smart-building-expo/
https://www.elettricoplus.it/aziende/hesa-spa/
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Premio H d’oro: i vincitori dell’edizione 2017, tra mistero e storia al Museo Egizio di Torino 

 

La cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del Premio H d’oro, tenutasi nella magica e 

suggestiva cornice del Museo Egizio di Torino lunedì 27 Novembre 2017, ha assegnato quest’anno 

9 Premi H d’oro, ai quali si aggiungono 11 Premi Speciali. 

Tra i 200 progetti candidati all’esclusivo concorso, organizzato dalla Fondazione Enzo Hruby per 

premiare le migliori realizzazioni di sistemi di sicurezza, la Giuria ha ammesso alla finale 63 
realizzazioni che sono state premiate consegnando a tutti i finalisti una targa. 

Presieduta da Enzo Hruby, la Giuria del Premio H d’oro 2017 è composta da Gianni Andrei, 

Presidente di AI.PRO.S. (Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza), Stefano Bellintani, 
Docente al Politecnico di Milano - Dipartimento BEST, On. Federica Rossi Gasparrini, Presidente 

Nazionale Obiettivo Famiglia – Federcasalinghe e Armando Torno, editorialista del “Sole 24 Ore”. 

Ecco quindi i vincitori, suddivisi per categoria. 
 
Nella categoria Beni Culturali Ecclesiastici ha vinto il riconoscimento la società Locked di Napoli 
per il sistema antintrusione, antiefrazione, controllo accessi, videosorveglianza e antincendio del 
Pio Monte della Misericordia. 
Il massimo riconoscimento nella categoria Beni Culturali Museali è andato alla società Dome 
Security Technologies di Udine che ha vinto con un progetto di videosorveglianza, video analisi e 

antintrusione a protezione di due opere d’arte poste all’esterno della Fondazione Palazzo Grassi – 

Punta della Dogana a Venezia.  
 

Nella categoria Infrastrutture e Servizi il Premio H d’oro 2017 è stato assegnato ex aequo alla 

società Life3 di Verona per un progetto all’interno di un centro logistico di alimentari a Tavazzano 

(LO), che integra security e safety e all’azienda Surveye di Brescia per un impianto di protezione 

perimetrale tramite telecamere termiche con videoanalisi e telecamere ottiche di contesto, il cui 

committente è la Erantec srl – zona Sud Italia. 

La società Enrico De Bernardi di Valduggia (VC) ha vinto nella categoria Commercio e Industria per 
un impianto automatizzato che, tra i vari sistemi installati, ha antifurto e videocontrollo. La ditta 
committente è la Bruno Guidi srl di Grignasco (NO). 
La categoria Residenziale, ha visto trionfare la società Allarm Sud con un progetto per 

un’abitazione privata in provincia di Andria. 

 

Nella categoria Soluzioni Speciali ha vinto il Premio H d’oro 2017 l’azienda Elettro Technology di 

Suzzara (MN) con un sistema antintrusione e di verifica video per un ricovero attrezzature per 

l’agricoltura nel comune di Guastalla (RE). 

 



Electric Service di Milano ha trionfato nella categoria International Award con un progetto 
antintrusione , controllo accessi, domotica e videosorveglianza per una residenza di prestigio a 
Lugano in Svizzera. 

Il Premio H d’oro 2017 per la categoria Videosorveglianza Urbana, è andato alla società Enet 

Solutions di Gallarate (VA) per un sistema di videosorveglianza delle aree sensibili e video analisi 
per il controllo del territorio del comune di Somma Lombardo (VA). 
 
Il Premio Speciale Sicurezza su misura è stato conferito, per il 2017, alla società Centro Sicurezza 

di Ivrea per un impianto installato in un’abitazione privata in provincia di Torino. 

 
La Giuria ha voluto riconoscere con dei premi speciali, altre nove società: il Premio Speciale 

Museo Integrato è stato assegnato a Caleffi – Gruppo Security per un complesso progetto di 

sistema antifurto e videosorveglianza per il MUVI (Musei di Viadana) di Viadana (MN). Un nuovo 
Premio Speciale, Sicurezza ad alta velocità , è stato ritirato dalla società BF Electric per un 
progetto di videosorveglianza al Kartodromo 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo (PV) mentre 
la società Teleimpianti ha vinto il Premio Speciale Residenza Intelligente per la Fondazione CEUR 
(Centro Europeo Università e Ricerca) di Roma. Sicurezza e design è il Premio Speciale ritirato da 

Luma Impianti per un sistema antintrusione e videosorveglianza per un’azienda vinicola nel 

veronese mentre Negozio sicuro, città sicura è il Premio Speciale vinto dalla società Paletta Luigi 

per l’impianto di videosorveglianza “Se scappi ti vedo” commissionato da alcuni commercianti di 

Alessandria. 
Il Premio Speciale Sicurezza condominiale è andato a Televiba Elettronica per un sistema di 
videosorveglianza per un condominio di Milano; Vtech ha ritirato il Premio Speciale Sicurezza 
integrata per un sistema domotico in villa a Como. Gli ultimi due premi speciali sono Arte in 
movimento vinto da Soluzione Tre per un impianto di videosorveglianza su un automezzo adibito 

al trasporto di opere d’arte e Sicurezza e valorizzazione vinto da T&B Computers per un portale 

webcam in località Valsesia (VC). 
 
Nel corso della giornata sono state consegnate le targhe agli Amici Sostenitori della Fondazione 
Enzo Hruby ed è stato nominato Amico Onorario, il Museo Egizio di Torino. 
la Redazione 
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Premio H d’oro: i vincitori dell’edizione 2017 

 
Si è svolta il 27 novembre 2017 la cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del Premio 

H d’oro che si è tenuta al Museo Egizio di Torino. Tra i 200 progetti candidati al concorso 

organizzato dalla Fondazione Enzo Hruby per premiare le migliori realizzazioni di sistemi di 
sicurezza, la Giuria ha ammesso alla finale 63 realizzazioni che sono state premiate consegnando a 
tutti i finalisti una targa. 

I Premi H d’oro assegnati quest’anno sono 9, ai quali si aggiungono 11 Premi Speciali: 

- Categoria Beni Culturali Ecclesiastici: Locked di Napoli - sistema antintrusione, antiefrazione, 
controllo accessi, videosorveglianza e antincendio del Pio Monte della Misericordia 
 
- Categoria Beni Culturali Museali: Dome Security Technologies di Udine - progetto di 

videosorveglianza, video analisi e antintrusione a protezione di due opere d’arte poste all’esterno 

della Fondazione Palazzo Grassi – Punta della Dogana a Venezia. 

 

- Categoria Infrastrutture e Servizi: ex aequo Life3 di Verona - progetto all’interno di un centro 

logistico di alimentari a Tavazzano (LO), che integra security e safety; Surveye di Brescia - impianto 
di protezione perimetrale tramite telecamere termiche con videoanalisi e telecamere ottiche di 
contesto. 
 
- Categoria Commercio e Industria: Enrico De Bernardi di Valduggia (VC) - impianto automatizzato 
antifurto e videocontrollo 
 

- Categoria Residenziale: Allarm Sud di Andria per un progetto per un’abitazione privata in 

provincia di Andria 
 
- Categoria Soluzioni Speciali: Elettro Technology di Suzzara (MN) - sistema antintrusione e di 

verifica video per un ricovero attrezzature per l’agricoltura nel comune di Guastalla (RE). 

 
- Categoria International Award: Electric Service di Milano - progetto antintrusione , controllo 
accessi, domotica e videosorveglianza per una residenza di prestigio a Lugano in Svizzera. 



 
- Categoria Videosorveglianza Urbana: Enet Solutions di Gallarate (VA) - sistema di 
videosorveglianza delle aree sensibili e video analisi per il controllo del territorio del comune di 
Somma Lombardo (VA) 
 
- Premio Speciale Sicurezza su misura: Centro Sicurezza di Ivrea - impianto installato in 

un’abitazione privata in provincia di Torino 

 

- Premio Speciale Museo Integrato: Caleffi – Gruppo Security - progetto di sistema antifurto e 

videosorveglianza per il MUVI (Musei di Viadana) di Viadana (MN) 
 
- Premio Speciale Sicurezza ad alta velocità: BF Electric - progetto di videosorveglianza al 
Kartodromo 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo (PV) 
 
- Premio Speciale Residenza Intelligente: Teleimpianti - progetto per la Fondazione CEUR (Centro 
Europeo Università e Ricerca) di Roma 
 
- Premio Speciale Sicurezza e design: Luma Impianti - sistema antintrusione e videosorveglianza 

per un’azienda vinicola nel veronese 

 

- Premio Speciale Negozio sicuro, città sicura: Paletta Luigi - impianto di videosorveglianza “Se 

scappi ti vedo” commissionato da alcuni commercianti di Alessandria 

 
- Premio Speciale Sicurezza condominiale: Televiba Elettronica - sistema di videosorveglianza per 
un condominio di Milano 
 
- Premio Speciale Sicurezza integrata: Vtech - sistema domotico in villa a Como 
 
- Premio Speciale Arte in movimento: Soluzione Tre - impianto di videosorveglianza su un 

automezzo adibito al trasporto di opere d’arte 

 
- Premio Speciale Sicurezza e valorizzazione: T&B Computers - portale webcam in località Valsesia 
(VC) 
  
Nel corso della giornata sono state inoltre consegnate le targhe agli Amici Sostenitori della 
Fondazione Enzo Hruby ed è stato nominato Amico Onorario il Museo Egizio di Torino. 
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