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econdo un recente studio* il caos 
quotidiano sulle strade urbane 
obbliga gli italiani a rimanere in 

media 19 ore l’anno seduti al volante, nel 
tentativo di raggiungere casa o il lavoro.  
L’utilizzo di strumenti e tecnologie per il 
monitoraggio di sistemi complessi e 
spesso caratterizzati da forti criticità 
come le reti viarie urbane è una condi-
zione indispensabile per ridurre i costi del 
trasporto di persone e merci e migliorare 
la qualità dell’ambiente e della vita.  
I flussi di traffico producono una grande 
quantità di dati che possono essere 
aggregati e elaborati per fornire informa-
zioni aggiornate sullo stato del traffico a 
tutti i soggetti interessati: cittadinanza, 
amministratori, aziende di trasporto 
pubblico, operatori della logistica. 

Ma come si possono utilizzare in maniera 
intelligente gli strumenti gestionali e le 
infrastrutture di una rete viaria per 
facilitare gli interventi in grado ottimiz-
zare il traffico in una grande città? La 
risposta arriva dai risultati del progetto di 
ricerca SMILE (Smart mobility & last 
MILE logistics), le cui attività hanno 
portato alla realizzazione di una piatta-
forma distribuita per l’acquisizione, l’ela-
borazione e la diffusione di informazioni 
in tempo reale sullo stato della viabilità 
urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto, finanziato dalla Regione 
Liguria, ha visto la partecipazione di grandi 
soggetti industriali, partner accademici 
(CNR, Università di Genova) e di un team 
di Piccole e Medie Imprese fra cui Aitek. 

Obiettivo di SMILE è aumentare l’effi-
cienza del trasporto urbano mediante la 
creazione di piattaforme di comunica-
zione in grado di diffondere informazioni 
in tempo reale, di supportare gli utenti 
nella scelta dei migliori percorsi in base 
alle condizioni del traffico e di facilitare 
gli interventi degli enti regolatori della 
viabilità in caso di emergenze.  
La conurbazione genovese, la cui rete 
viaria è caratterizzata da criticità legate 
all’orografia del territorio e alla presenza 
di grandi poli industriali e logistici 
all’interno del tessuto urbano, è stata 
scelta come area di studio del progetto. 
Per disporre dei dati di input, SMILE ha 
utilizzato un simulatore per generare i 
dati come se fossero acquisiti da 
dispositivi di campo quali spire induttive, 
telecamere, sistemi GPS a bordo di mezzi 
pubblici e altre tipologie di sensori. 

Il ruolo di Aitek  

Aitek ha sviluppato per SMILE una centrale 
di infoutenza che, sfruttando canali di 
comunicazione eterogenei, diffonde le 
informazioni sulle condizioni del traffico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie a una interfaccia web accessibile 
da smartphone, tablet o da sistemi di 
comunicazione out-of-home come 
chioschi interattivi e display touchscreen, 
gli utenti possono connettersi con la 
piattaforma per consultare in le informa-
zioni sullo stato della rete stradale e 
verificare i tempi di percorrenza: tutte le 
informazioni sono rappresentate tramite 
supporto cartografico multi-layer.  
Le informazioni possono essere visualiz-
zate anche su Pannelli a Messaggio 
Variabile e sui dispositivi mobili degli 
utenti: in entrambi i casi l’informazione è 
distribuita mediante brevi messaggi di 
testo, visualizzati sui pannelli posti lungo 
le arterie cittadine o inviati via SMS ai 
cellulari degli utenti iscritti a tale servizio. 

Benefici 

SMILE sfrutta le tecnologie della comu-
nicazione per creare uno strumento di 
diffusione capillare delle informazioni in 
grado di ottimizzare le strategie di 
gestione del traffico urbano. La sua 
futura implementazione sul campo 
consentirà alla cittadinanza di sfruttare 
uno strumento di infomobilità innovativo 
che contribuirà a rendere le nostre città 

più accessibili, più vivibili, più smart.        • 
 

*  Istituto Inrix, rapporto Traffic Scorecard 2015 

S 

Una piattaforma di infomobilità per la distribuzione all’utenza di 
informazioni in tempo reale sullo stato del traffico in città: è il risultato 
del progetto di ricerca SMILE (Smart mobility & last MILE logistics).   

Smart mobility: meno traffico, città più vivibili 
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ra gli strumenti che contribuiscono 
a migliorare l’efficienza del 
trasporto ferroviario, l’utilizzo di 

tecnologie per la sicurezza dei più 
importanti asset di una rete ferroviaria 
rappresenta una assoluta priorità. 
Come i recenti, tragici fatti hanno 
dimostrato, le stazioni ferroviarie e 
metropolitane rappresentano aree parti-
colarmente esposte alle minacce di 
matrice terroristica. Se a questo 
aggiungiamo i frequenti episodi di 
microcriminalità o di vandalismo, il 
compito degli addetti alla sicurezza è 
tutt’altro che agevole. 
Per questo un efficace monitoraggio 
video per il rilevamento di criticità in 
corrispondenza di punti sensibili come 
tratti di linea, stazioni, depositi o 
gallerie, rappresenta un supporto 
fondamentale per gli operatori della 
centrale di controllo e per lo staff del 
pronto intervento. 
L’Italia è fra i paesi all’avanguardia nella 
integrazione delle tecnologie per la 
video security all’interno dei sistemi 
funzionali all’esercizio ferroviario, una 

evoluzione infrastrutturale che ha 

contribuito a rendere le ferrovie italiane 
tra le più sicure in Europa. 
Un traguardo raggiunto grazie anche 
alla consolidata collaborazione tra Aitek 

e Ansaldo STS, azienda leader mondiale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nel settore dell’alta tecnologia per il 
trasporto ferroviario e metropolitano: 
oltre un decennio di grandi soluzioni per 
la sicurezza di alcune fra le principali 
direttrici ferroviarie italiane. 

Una doverosa premessa  

Come abbiamo detto, le infrastrutture di 
ferrovie e metropolitane rappresentano 
obiettivi particolarmente sensibili, nei 
quali è necessario mantenere un elevato 
livello di sicurezza: per questo motivo le 
informazioni divulgate in questo articolo 
sono da ritenersi puramente indicative e 
non descrivono nel dettaglio le soluzioni 
realizzate nel corso degli anni.  

La soluzione 

Nel 2006 la piattaforma AiVu di Aitek è 
stata scelta per l’acquisizione, la tras-
missione e la videoregistrazione delle 
immagini provenienti dalle telecamere 
installate presso le stazioni ferroviarie di 
alcuni dei più importanti nodi ferroviari 
italiani. 
Il primo progetto ha riguardato la 
realizzazione di un sistema di video 
security nel nodo di Palermo, per il 
monitoraggio 24 ore su 24 di banchine, 
sottopassaggi, sale di attesa, biglietterie, 
parcheggi e piazzali, nonché di locali 
tecnici e sottostazioni elettriche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un  videoregistratore installato presso 
ciascun sito sorvegliato acquisisce le 
immagini da telecamere analogiche pre-
esistenti e le invia al Centro di Controllo. 
La trasmissione video avviene senza 
interferire con l’invio dei dati relativi 
all’esercizio grazie all’installazione, su 
tutti i videoregistratori, di un sistema di 
limitazione della banda occupata per 
l’invio delle immagini. 
Il sistema, sicuro e affidabile, è stato 
replicato negli anni seguenti presso altri 
nodi ferroviari, adattandolo alle spe-
cifiche esigenze, per ottenere soluzioni 
sempre in linea con gli sviluppi offerti 
dalle tecnologie per l’acquisizione video. 
Sono così stati realizzati sistemi che 
acquisiscono segnali analogici tramite 
videoserver, trasformandoli in segnali IP, 
oppure sistemi di nuova generazione 
che utilizzano telecamere IP compatibili 
con lo standard ONVIF profilo S: è il caso 
dei  nodi ferroviari di Pisa, Napoli e del 
Veneto, della linea Tirrenica, della linea 
Torino-Padova e della Bologna-Brennero. 
Per quest’ultima linea si è provveduto a 
un completo revamping, ossia alla sosti-
tuzione del sistema TVCC preesistente 
con una soluzione in linea con le ultime 
tecnologie, mantenendo la piena 
compatibilità con gli altri sottosistemi 
dell’impianto.  

segue a pag. 3 > 
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Le tecnologie AiVu integrate nei sistemi di supervisione della circolazione ferroviaria  

VVViiidddeeeooo   ssseeecccuuurrriiitttyyy   aaavvvaaannnzzzaaatttaaa   pppeeerrr   

lllaaa   rrreeettteee   fffeeerrrrrrooovvviiiaaarrriiiaaa   iiitttaaallliiiaaannnaaa   
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Integrazione con il sistema di supervisione  

Le soluzioni di video security realizzate da 
Aitek sono integrate con il sistema di 
controllo dell’esercizio ferroviario svilup-
pato da Ansaldo STS, la più avanzata 
piattaforma di supervisione in uso in 
campo ferroviario che consente di gestire 
la circolazione dei treni, la diagnostica, la 
manutenzione e l’informazione al 
pubblico.  
Al suo interno le funzionalità di video-
sorveglianza e allarmistica sono gestite 
tramite la piattaforma AiVu e sono 
integrate attraverso una libreria SDK che 
consente di visualizzare le immagini 
direttamente sull’interfaccia del sistema 
di supervisione.  
Inoltre, per consentire a più utenti di 
visualizzare simultaneamente le imma-
gini provenienti da una stessa tele-
camera, è stato installato un video proxy 
(chiamato demultiplexer) che raccoglie 
tutte le richieste di visualizzazione di 
uno stesso video da parte di più utenti, 
stabilendo un unico collegamento 
centro-periferia e eliminando i problemi 
causati da eccessiva occupazione di 
banda.  

La video analisi Aitek 

Presso il nodo di Palermo e lungo la 
Bologna-Brennero la soluzione di video-
sorveglianza è stata integrata con un 
sistema per l’analisi video delle immagini. 

La suite di video analisi AiVu-Smart 
Modules di Aitek permette l’inserimento 
di sensori “virtuali” sulle inquadrature, 
per rilevare in tempo reale situazioni di 
pericolo in stazione o sui binari.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AiVu-Smart Modules offre tutte le 
funzionalità per il monitoraggio di aree 
sensibili: individua persone troppo vicine 
al bordo della banchina, rileva fenomeni 
di vagabondaggio, vandalismi e intrusioni 
in aree vietate, sui binari o in galleria, 
riconosce pacchi o bagagli sospetti 
abbandonati. Il software genera auto-
maticamente segnalazioni di allarme e li 
invia al sistema di supervisione, il quale 
attiva tutte le azioni necessarie (come la 
diffusione di avvisi che informano 
l’utenza della necessità di allontanarsi 
dalla linea gialla, l’invio di allarmi in caso 
di ostacoli sui binari, ecc.). 
Inoltre, un modulo software per il 
monitoraggio della densità delle persone 
permette di rilevare pericolosi sovraf-
follamenti: in situazioni di particolare 
affluenza il centro di controllo può così 
dirottare le persone verso aree meno 
affollate o bloccare alcuni accessi. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il software Aitek effettua analisi di 
motion detection sia in ambienti indoor 
che outdoor, di notte o in galleria, 
facilitando la gestione di sistemi di video 
security molto estesi che coprono una 
intera rete ferroviaria o metropolitana. 

Sviluppi futuri 

L’adattabilità a qualsiasi contesto opera-
tivo, la compatibilità con differenti 
tecnologie e la completa integrazione in 
sistemi di supervisione sono i punti di 
forza delle soluzioni che da dieci anni 
Aitek realizza per il mondo ferroviario.  
Un impegno che si rinnova: il processo di 
potenziamento tecnologico della rete 
ferroviaria italiana richiede un continuo 
aggiornamento dei sistemi video, che 
porterà a una graduale conversione da 
sistemi analogici a sistemi IP e a una 
progressiva estensione dell’utilizzo della 

video analisi.                                         • 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Punti di forza 

� Interfacciamento con sistemi di supervisione della 
circolazione ferroviaria 

� Compatibilità con tecnologie presenti 

� Tecniche di ottimizzazione dei flussi per ottenere 
immagini HD anche in presenza di banda di 
collegamento molto ridotta 

� Piena comunicazione con sistemi di supervisione 
attraverso gli stessi protocolli dei sistemi TVCC 
preesistenti 

� Moduli di video analisi per il rilevamento eventi: 
superamento linea gialla, sovraffollamenti, 
attraversamento binari, presenza di persone/ostacoli 
sui binari, rilevamento oggetti abbandonati, 
attraversamento gallerie, oscuramento/spostamento 
telecamere, intrusioni in aree vietate all’accesso. 

 

2369 chilometri di linea 
Oltre 3200 telecamere gestite 
 

Dove sono le 
tecnologie Aitek per 
la videosorveglianza 
delle infrastrutture 

ferroviarie 
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entoventi telecamere e un 
software di Video Management 
per garantire la sicurezza 

delle operazioni nelle banchine, 
proteggere le merci in transito e 
prevenire accessi non autorizzati: 
sono i punti di forza dell’inno-
vativo sistema di videosorveglianza 
dello scalo savonese basato sulla 

piattaforma di video security AiVu 
di Aitek. 
Una partnership tecnologica 
avviata nel 2005, quando l’Autorità 
Portuale di Savona-Vado affidò ad 
Aitek il compito di realizzare un 
sistema per il monitoraggio video 
delle aree operative, dei varchi di accesso 
e delle aree demaniali. Oggi il sistema è 
stato ampliato con l’installazione di 
nuove telecamere di ultima generazione 
e perfezionato con il software di Video 
Management AiVu-VMS per garantire la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
piena conformità ai dettami normativi, 
ma anche per dare risposte efficaci alle 
esigenze di sicurezza del porto. 
Le telecamere installate consentono di 
controllare efficacemente i tutti i punti 
nevralgici delle banchine, delle aree 
perimetrali, dei varchi doganali, del 
terminal crociere e del porticciolo 
turistico nella vecchia Darsena di Savona, 
anche in notturna e in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Una interfaccia web disponibile sia su PC 

sia su dispositivi mobili (Android e iOS) 
offre una serie di funzionalità evolute che 
garantiscono il completo controllo: gli 
operatori possono accedere alle immagini 
HD, effettuare operazioni di zoom e 
muovere le telecamere per visualizzare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
con la massima precisione qualsiasi 
dettaglio, impostare ronde per la 
visualizzazione ciclica di inquadrature 
predefinite, visualizzare contempo-
raneamente immagini da più telecamere, 
consultare l’archivio delle registrazioni 
per ricostruire incidenti o situazioni 
particolari e scaricare le registrazioni per 
renderle disponibili alle Forze dell’Ordine. 

Inoltre, AiVu-VMS è dotato di un 
sistema di diagnostica e gestione allarmi 
per il rilevamento in tempo reale delle 

anomalie di  funzionamento 
degli apparati di campo che 
compongono il sistema di 
videosorveglianza. 

L’accesso alle immagini, agli 
allarmi e agli strumenti di 
gestione del sistema è regolato 
da procedure di assegnazione 
dei diritti di accesso, preventiva-
mente sottoscritte all’atto della 
richiesta di utilizzo del sistema, 
e basate su livelli diversi a 
seconda della tipologia di 
utente: ad esempio, i 

responsabili della port security possono 
gestire l’intero sistema, mentre gli 
operatori portuali possono accedere 
soltanto alle telecamere posizionate 

all’interno del proprio terminal.            • 
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La soluzione Aitek garantisce la 
sicurezza di oltre 2000 navi e di 
un milione di passeggeri ogni 
anno attraverso il controllo del 
personale e dei viaggiatori, il 
controllo dei mezzi in transito e 
il monitoraggio video delle aree 
operative. 
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