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nsieme al rispetto dei limiti di velocità, il 
mantenimento della distanza di 

sicurezza è una delle condizioni fonda-
mentali per la sicurezza stradale e la 
fluidità del traffico all’interno di trafori.  

Per rilevare i comportamenti che possono 
creare un pericolo per la sicurezza e 
facilitare le attività di gestione del traffico 
all’interno di trafori, Aitek ha sfruttato la 
propria esperienza nel campo della 
elaborazione immagini e della visione 

artificiale per creare SEsaMo-Ranger, lo 
strumento per la rilevazione in tempo 
reale del mancato rispetto di una delle 
norme meno rispettate dagli automobilisti.  

I limiti di velocità e di interdistanza sono 
imposti dai regolamenti che disciplinano la 
circolazione dei veicoli all’interno dei 
trafori autostradali, ma se gli strumenti 
per il rilevamento della velocità sono assai 
diffusi sul mercato, fino ad oggi non 
esistono analoghi sistemi per la verifica 
dell’interdistanza fra i veicoli: gli unici 
sistemi adottati all’interno di alcuni trafori 
prevedono la presenza di luci di segnala- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
sione, posizionate tra loro a una distanza 
pari al valore di interdistanza, che 
consentono ai conducenti dei veicoli di 
avere un riferimento visivo e di mantenere 
la giusta distanza dal veicolo che li precede.  
A colmare questo vuoto ci ha pensato 
Aitek.  

Come funziona 

SEsaMo-Ranger elabora i segnali video 
provenienti da una serie di telecamere che 
coprono una sezione stradale di lunghezza 
pari al valore minimo di interdistanza che 
deve essere rispettato (in genere 150 metri). 
Sofisticate tecniche di digitalizzazione e di 
elaborazione consentono di rilevare auto-
maticamente la presenza di veicoli nella 
sezione, che viene definita libera o occupata 
ad ogni elaborazione. 

Un sensore rileva l'ingresso di un veicolo 
nella sezione controllata S e attiva la 
misurazione: se la sezione è libera, il veicolo 
che si appresta a transitare al suo interno 
viaggia rispettando la distanza di sicurezza. 
Se invece la sezione monitorata è occupata  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da almeno un altro veicolo, il veicolo che si 
appresta a percorrerla è in infrazione.  
Per fornire la misura dell'interdistanza la 
sezione S viene suddivisa in tratti di eguale 
misura, ciascuno dei quali è controllato da 
una telecamera. Il sistema rileva la presenza 
dei veicoli in ognuno dei tratti controllati 
dalle telecamere, consentendo all'algoritmo 
di elaborazione del segnale video di 
ciascuna telecamera non solo di definire lo 
stato (libero / occupato) di ogni tratto, ma 
anche di individuare il tratto occupato e 
risalire alla misura dell'interdistanza.  
In caso di mancato rispetto della distanza di 
sicurezza SEsaMo-Ranger acquisisce la 
targa del veicolo a scopo di notifica o di 
sanzionamento laddove le leggi vigenti lo 
consentano.  

SEsaMo-Ranger, l’unico strumento bre-
vettato per la rilevazione dell’interdistanza 
presente sul mercato, è stato sperimentato 
con successo all’interno del tunnel del 
Monte Bianco, e grazie alla sua grande 
affidabilità sta suscitando l’interesse di 

importanti operatori autostradali europei. •  
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 Il Ranger che “mantiene le distanze” 

GGrraannddee  iinntteerreessssee  aa  lliivveelllloo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ppeerr  SSEEssaaMMoo--

RRaannggeerr,,  uunn  ssiisstteemmaa  uunniiccoo  nneell  ssuuoo  ggeenneerree  ppeerr  iill  

rriilleevvaammeennttoo  ddeellllaa  ddiissttaannzzaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  

ttuunnnneell  ssttrraaddaallii  iinntteerraammeennttee  ssvviilluuppppaattoo  ddaa  AAiitteekk. 
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elocizzare le procedure di ingresso dei 
veicoli garantendo la massima 

sicurezza: è il punto di forza del sistema per 
il controllo dei varchi di ingresso e di uscita 
che Aitek ha sviluppato per il Terminal San 
Giorgio. 
Il successo della soluzione, realizzata in 
collaborazione con Circle S.r.l., è stato 
possibile grazie all’utilizzo della piatta-

forma SEsaMo per l’implementazione di 
sistemi automatici di gestione dei transiti, 
già utilizzata da importanti terminalisti dei 
maggiori porti italiani. 

La soluzione integra alcuni moduli software 
della suite SEsaMo che controllano l’intera 
procedura di transito attraverso la gestione 
dei dispositivi di campo (sbarra, semaforo, 
sensoristica), l’acquisizione delle immagini 
per il rilevamento delle targhe dei veicoli e 
per la verifica di danni strutturali dei 
container in entrata, l’interfacciamento con 
il TOS (Terminal Operating System) per il 
controllo e l’archiviazione dei dati e delle 
immagini di ciascun transito. 

Controllo dei gate 

Il varco di ingresso è stato attrezzato con 
un gruppo di ripresa video composto  da 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
telecamere a infrarossi per l’acquisizione 
della targhe anteriori e posteriori dei 
veicoli in transito: il modulo SEsaMo-LPR 
utilizza la tecnologia OCR per acquisire le 
immagini e elaborare in tempo reale la 
stringhe alfanumeriche corrispondenti alle 
targhe. 

Laser e spire magnetiche rilevano i veicoli 
in entrata attivando automaticamente 
l’acquisizione delle immagini: se il 
proprietario del mezzo ha prenotato un 
ingresso al terminal, le targhe rilevate da 
SEsaMo vengono inviate al TOS, il quale 
verifica in tempo reale la documentazione 
relativa alla prenotazione e autorizza 
l’accesso al terminal.  Una procedura 
veloce e completamente automatica, resa 
possibile dalla completa integrazione fra 
SEsaMo e il TOS in uso al terminal.   

Inoltre, presso il varco di ingresso sono 
state installate 4 telecamere ad alta 
risoluzione per l’acquisizione delle 
immagini delle superfici visibili dei 
container in entrata, per verificare la 
presenza di danni alla loro struttura prima 
che accedano al terminal. 

Il modulo SEsaMo-Danni permette di 
acquisire una serie di immagini ad alta 
definizione delle superfici visibili dei 
container: una semplice consultazione 
delle registrazioni consente di verificarne 
lo stato al momento dell'ingresso e di 
fornire un riscontro a qualsiasi 
contestazione. 

Anche la corsia di uscita del terminal è 
stata attrezzata con 2 telecamere 
infrarossi per il rilevamento delle targhe 
anteriori e posteriori: le targhe acquisite 
da SEsaMo vengono inviate al TOS, il quale 
verifica in tempo reale che il veicolo sia 
stato autorizzato a lasciare il terminal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Misurazione delle dimensioni dei veicoli 

I benefici offerti da SEsaMo non 
riguardano solamente la gestione dei 
transiti, ma anche le procedure di 
rilevamento delle dimensioni dei veicoli 
che devono essere caricati su navi ro-ro, 
uno dei servizi offerti dal terminal San 
Giorgio. 

Il modulo SEsaMo-Profiler sostituisce la 
misurazione manuale rilevando con 
precisione le dimensioni dei veicoli 
(motrice più eventuale rimorchio), 
facilitando le attività di realizzazione dei 
piani di carico e di tariffazione dei servizi 
ro-ro (i cui costi sono calcolati in base alle 
dimensioni e al peso). 

I veicoli che devono essere caricati sulle 
navi vengono instradati su una apposita 
corsia nella quale è collocata una 
piattaforma per il rilevamento del peso. La 
corsia è stata allestita con un portale sul 
quale sono stati installati tre laser per la 
scansione delle superfici dei veicoli: 
SEsaMo-Profiler elabora i dati per 
acquisire la sagoma geometrica dei veicoli,  
e misurarne l’ingombro, ricavando il  
parallelepipedo minimo che comprende le 
massime dimensioni del mezzo.  

I dati acquisiti vengono automaticamente 
trasmessi all’applicativo per la gestione del 
traffico ro-ro che determina la tariffa. 

Benefici 

Il sistema realizzato per il Terminal San 
Giorgio permette il completo controllo dei 
varchi durante l’orario di apertura, 
velocizzando le attività di gestione dei 
transiti con la massima sicurezza e 
affidabilità e senza influire sull’operatività 

del terminal.                                               • 

VVVV    

TSG S.r.l., terminal 
multipurpose del porto di 
Genova che negli ultimi anni 
ha registrato un costante 
incremento del volume dei 
traffici, ha scelto la 
piattaforma SEsaMo di Aitek 
per la gestione automatica dei 
transiti di veicoli in entrata e 
in uscita dal terminal. 
 

II  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  tteerrmmiinnaalliissttii  ppoorrttuuaallii  

ssii  aaffffiiddaannoo  aa  SSEEssaaMMoo  
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na delle maggiori criticità che 
influiscono negativamente sull’effi-

cienza di terminal portuali e interporti è 
legata alla sicurezza delle operazioni di 
movimentazione delle merci, una delle 
attività più pericolose per il personale che 
lavora all’interno dei piazzali. 
Per dare risposte a questo problema Aitek 
ha partecipato al progetto di ricerca SIFEG, 
dedicato allo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche per il  trasporto merci.  

All’interno di SIFEG, realizzato nell’ambito 
del Programma Industria 2015 promosso 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
Aitek ha contribuito alla realizzazione del 
sottosistema SISGA (Sistema Sicurezza 
Grandi Aree), per il rilevamento di eventi 
pericolosi per l’incolumità del personale. 

La soluzione 

Grazie all’utilizzo di tecnologie RFId e delle 
tecniche di Video Analisi per l’elaborazione 
delle immagini provenienti da telecamere 
posizionate all’interno del terminal, la 
soluzione sviluppata da Aitek consente di 
ridurre significativamente i rischi legati alle 
attività di movimentazione di container e 
carichi di grandi dimensioni. 
Obiettivo del sistema è l’invio in tempo reale 
di segnalazioni di allarme agli operatori che 
si trovano in prossimità del raggio d’azione 
dei veicoli utilizzati per la movimentazione 
dei carichi, in modo da ridurre il rischio di 
investimenti o urti contro carichi sospesi o 
accidentalmente caduti che spesso hanno 
conseguenze estremamente gravi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Prevenzione di urti e collisioni 

Le tecnologie impiegate per il rilevamento 
delle persone nei piazzali sono differenti a 
seconda della tipologia di veicoli impiegati 
nel terminal. In presenza di carrelli “reach 
stacker” per lo stoccaggio dei container 
(caratterizzati da velocità di manovra e di 
movimento piuttosto elevate), sono state 
utilizzate tecnologie a radiofrequenza per la 
localizzazione e l’identificazione del perso-
nale operativo, opportunamente dotato di 
TAG RFId.  
Grazie all’installazione di antenne e lettori 
RFId sui mezzi, il sistema è in grado di 
rilevare la presenza di persone che si 
trovano a una distanza inferiore a una 
soglia minima di sicurezza (stimata in 10 
metri), e di inviare in tempo reale una 
segnalazione acustica/visiva ai dispositivi 
personali sia degli operatori a terra che dei 
conducenti del mezzo. 
Laser scanner e video analisi entrano in 
gioco quando nel terminal sono presenti 
delle gru a portale, caratterizzate da 
dimensioni notevoli ma velocità di 
spostamento ridotte. Per rilevare in tempo 
reale la presenza di persone nelle aree di 
manovra la soluzione prevede l’installazione 
di telecamere Megapixel sulla struttura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delle gru: le immagini vengono elaborate 
da moduli software di video analisi 
sviluppati da Aitek che consentono di 
rilevare le situazioni di pericolo.  

Tracking di persone e veicoli 

L’integrazione delle tecniche di video analisi 
con i sistemi di localizzazione RFId ha 
permesso anche lo sviluppo di un 
sottosistema per il tracking di persone 
all’interno dei terminal. La possibilità di 
associare le informazioni provenienti dalle 
immagini con i dati memorizzati sui 
dispositivi RFId (come i badge personali) 
consente di controllare gli accessi e seguire 
gli spostamenti all’interno di aree sensibili 
come ad esempio i depositi di merci 
pericolose, e di individuare eventuali 
intrusioni di persone non identificate. 

Gestione degli allarmi 

Tutti gli allarmi rilevati vengono inviati in 
tempo reale a un centro di controllo, dove 
gli operatori possono consultare lo storico 
delle segnalazioni, accedere alle immagini 
live e registrate, controllare i nominativi del 
personale presente in una determinata area 
e seguirne i loro spostamenti. 

Benefici 

Affidabilità, qualità e integrabilità: sono i 
punti di forza delle soluzioni Aitek per la 
video security scelte da importanti realtà 
portuali e interportuali italiane per 
garantire le sicurezza delle proprie aree 
operative.  Perché investire in tecnologie 
innovative e realizzare un terminal sicuro 
sia per il personale che per le merci 
significa aumentare l’efficienza e la 

produttività.                                                  • 

UUUU    

Aumentare la sicurezza sul 
lavoro attraverso l’utilizzo 
delle tecnologie per la video 
analisi e il tracking delle 
persone: è l’obiettivo 
raggiunto da Aitek con il 
progetto di ricerca SIFEG, 
(Sistema trasporto integrato 
Ferro-Gomma). 
 

Una soluzione “smart” per la sicurezza di interporti e terminal container 
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possibile mantenere la piena 
operatività di un’applicazione di Video 

Content Analysis anche in notturna e in 
condizioni di visibilità scarsa o nulla? La 
risposta è affermativa e molto semplice: 
basta utilizzare le termocamere, che 
sfruttano le radiazioni termiche emesse da 
qualsiasi oggetto per acquisire immagini ad 
alta risoluzione. Quanto più caldo è 
l’oggetto, tanto maggiori sono le differenze 
di temperatura in una scena e tanto più 
nitide saranno le immagini prodotte da una 
telecamera termica.  
Per questo motivo Aitek realizza applica-
zioni di video analisi basate anche su 
telecamere termiche, sfruttando i grandi 
vantaggi in termini di accuratezza dell’ela-
borazione in condizioni di visibilità difficili.  
Grazie all’utilizzo di algoritmi di image pro-

cessing gli AiVu-Smart Modules rilevano 
gli eventi di interesse attraverso l’analisi 
statistica delle variazioni nella scena ripresa 
dalle termocamere anche in condizioni di 
oscurità, di scarsa visibilità a causa di fumo 
o nebbia, o quando i soggetti sono nascosti 
in uno sfondo complesso (ad esempio 
mimetizzati fra la vegetazione). Una 
interfaccia di facile utilizzo permette la 
definizione dei sensori virtuali attivi 
sull’inquadratura o su porzioni di essa. 
Ideale per la sorveglianza perimetrale, il 
rilevamento di intrusioni e il tracking 

all’interno di aree sensibili, AiVu-Smart 
Modules garantisce la piena operatività in 
condizioni proibitive per le comuni teleca- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mere ottiche, senza la necessità di installare 
sistemi di illuminazione supplementari. 

Il progetto sperimentale 

I moduli di video analisi AiVu-Smart 
Modules sono stati utilizzati con successo 
da Ansaldo STS all’interno di un progetto 
sperimentale di video security per la 
protezione e il monitoraggio in tempo reale 
di linee ferroviarie. 
Il sito pilota è stato allestito lungo la linea 
ferroviaria Palermo-Messina, nei pressi della 
stazione  di Palermo-Brancaccio, dove in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
corrispondenza di un accesso alle aree di 
pertinenza ferroviaria, sono state installate 
due telecamere ottiche e una telecamera 
termica per l’acquisizione e la elaborazione 
delle immagini diurne e notturne.  
I moduli per l’intrusion detection e per il 
rilevamento di oscuramenti o manomissioni 
delle telecamere sono stati eseguiti su un 
video registratore digitale AiVu-NVR al 
quale erano collegate le telecamere.  
Tutti i test eseguiti hanno dimostrato la 
piena affidabilità dei moduli software Aitek, 
generando allarmi in tempo reale in caso di 
intrusioni di persone o atti di vandalismo, 
senza falsi allarmi. 
I risultati del progetto pilota sono stati 
presentati nello scorso mese di maggio alla 

Final Conference di ProtectRail, un proget-
to di ricerca europeo dedicato allo sviluppo 
di nuove tecnologie in grado di migliorare 
l'affidabilità e la sicurezza del trasporto su 
rotaia, che ha visto la partecipazione di 
Aitek, Ansaldo STS e di grandi soggetti 
industriali e operatori ferroviari europei.                        ••••                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’E’E’E’    

AiVu e telecamere termiche: la video analisi anche nel buio più fitto 
 

La suite di video analisi 
AiVu-Smart Modules si 
arricchisce di nuove 
funzionalità per rilevare in 
modo sempre più preciso e 
affidabile eventi pericolosi 
per la sicurezza e identificare 
in tempo reale persone e 
oggetti.  
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