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ltre 40 anni di attività, 350 mila 

metri quadri di infrastrutture, 275 

mila TEU movimentati all’anno: 

sono i numeri che fanno dell’Interporto 

di Padova uno dei più importanti centri 

logistici in Europa.  

Una struttura all’avanguardia, un punto 

di riferimento per tutti gli operatori della 

logistica che offre tutti i servizi necessari 

all’esercizio del trasporto combinato 

gomma-rotaia e garantisce collegamenti 

ferroviari regolari con i principali porti 

europei. 

In un centro logistico così importante 

l’utilizzo di tecnologie affidabili in grado 

di ottimizzare le attività di controllo ai 

varchi di accesso è indispensabile. Per 

questo motivo Interporto di Padova 

Spa ha affidato ad Aitek la realizzazione 

di un varco ferroviario per il controllo 

automatizzato dei container e dei carri in 

entrata e in uscita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo in tempo reale dei convogli  

La soluzione per l’Interporto di Padova 

utilizza i moduli software della piatta-

forma Sesamo-Gate, appositamente 

sviluppata da Aitek per gestire le proce-

dure di controllo dei transiti presso varchi 

stradali e ferroviari.  

Gli oltre 5500 treni container che ogni 

anno entrano ed escono dall’Interporto 

di Padova devono transitare attraverso 

un portale a struttura metallica, posizio-

nato presso il binario di accesso e 

attrezzato con cinque telecamere per 

l’acquisizione delle immagini HD delle 

superfici dei container e dei carri e due 

laser scanner per il rilevamento dell’inizio 

di ogni carro e di ogni container, della 

direzione e della velocità dei convogli. 

Acquisite le immagini, i moduli Sesamo-

CCR e Sesamo-UIC utilizzano la tecno-

logia OCR per elaborare le immagini e 

riconoscere i codici ISO6346 dei 

container e il codice UIC identificativo di 

ogni carro ferroviario in ingresso o in 

uscita dal gate. 

I dati acquisiti sono inviati in tempo reale 

agli operatori della sala controllo, i quali 

possono verificare che la composizione 

effettiva del treno corrisponda a quella 

teorica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesamo-Gate, una soluzione di successo 

La grande affidabilità di Sesamo-Gate, 

già apprezzata da importanti operatori 

logistici italiani, assicura la piena opera-

tività e la massima accuratezza anche in 

condizioni ambientali critiche. 

La gestione automatica delle operazioni 

di controllo ai varchi consente di elimi-

nare la presenza di operatori in campo, 

permettendo al personale di intervenire 

da remoto, con un notevole incremento 

della sicurezza, della precisione dei dati 

acquisiti e una sensibile riduzione dei 

tempi di trattamento dei mezzi.  

Inoltre, grazie alla completa integrabilità 

con il sistema MILOS del partner Circle, 

sono state realizzate le soluzioni per la 

spunta digitale della distinta treno, la 

gestione del Fast Corridor Ferroviario, 

nonché la comunicazione e ricezione 

anticipata dei dati ferroviari con il Port 

Community System portuale (nel caso 

specifico APNET del porto della Spezia), 

nonché con la Corridor Management 

Platform per lo scambio di dati fra 

terminalisti e operatori logistici. 

Sesamo-Gate e MILOS rappresentano 

oggi l’unica soluzione europea totalmente 

compatibile con gli standard tecnici, 

operativi e doganali comunitari.             

O 

Gate automation al servizio dell’intermodalità

 

 

 

 
 

Telecamere, laser scanner e il 
software Aitek per la gestione 

automatizzata di un varco 

ferroviario e l’acquisizione in 
tempo reale dei codici 

identificativi dei container e dei 

carri ferroviari. 
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he si tratti di infrastrutture di 

trasporto, centri urbani, punti 

vendita, siti industriali o altro, i 

responsabili della sicurezza hanno 

bisogno di soluzioni sempre più affidabili 

e in grado di individuare qualsiasi 

minaccia nel minor tempo possibile. 

Ecco perché la video analisi è diventata 

uno strumento indispensabile per 

garantire risposte immediate a eventi che 

possono rappresentare un potenziale 

pericolo per persone, beni e 

infrastrutture. 

Per soddisfare gli standard di sicurezza 

più elevati, Aitek ha integrato la propria 

piattaforma di video analisi AiVu-Smart 

Modules con le telecamere della gamma 

Bosch, il marchio da sempre sinonimo di 

qualità ed efficienza. 

Dopo aver testato e certificato 

l’affidabilità dei moduli software di 

video analisi della piattaforma AiVu-

Smart Modules, Bosch ha inserito Aitek 

fra i membri del proprio Integration 

Partner Program, una partnership che 

consente alle aziende sviluppatrici di 

software di integrare completamente i 

prodotti Bosch nelle soluzioni destinate 

agli utilizzatori finali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’integrazione 

Le telecamere della gamma Bosch 

effettuano una pre-elaborazione dei 

flussi video (Essential Video Analytics o 

Intelligent Video Analytics) che consente 

l’integrazione con i moduli software della 

suite AiVu-Smart Modules di Aitek. Come 

è possibile? I flussi video acquisiti sono 

sottoposti a una prima elaborazione a 

bordo camera che genera i metadati, i 

quali “interpretano” le immagini 

attraverso tecniche analoghe a quelle 

utilizzate dagli algoritmi originali Aitek 

che solitamente vengono applicati ad 

immagini provenienti da telecamere 

senza video analisi. 

Grazie all’affinità con il software Aitek e 

alla robusta pre-elaborazione a bordo 

camera, recentemente premiata dal 

magazine inglese Benchmark con il 

prestigioso “Innovation Awards 2016”,  è 

possibile aumentare sensibilmente le 

prestazioni della video analisi ed 

ottenere una sensibile riduzione dell’uti-

lizzo di CPU sugli apparati registratori 

AiVu-NVR, dato che l’elaborazione 

avviene direttamente sulla telecamera.  

Scegliere le soluzioni Aitek-Bosch 

significa affidare la sicurezza del proprio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

business alle migliori tecnologie per 

l’acquisizione e l’elaborazione video e 

sfruttare al meglio i vantaggi competitivi 

offerti dall’integrazione delle funzionalità 

di video analisi Aitek nei prodotti Bosch. 

Ecco alcuni esempi. 

 
Post analisi sui videoregistratori AiVu-NVR  

La possibilità di registrare i flussi video 

pre-elaborati dalle telecamere permette 

di effettuare post-analisi e di ricostruire 

eventi in modo molto più veloce rispetto 

all’utilizzo delle registrazioni archiviate su 

dispositivi videoregistratori NVR, la cui 

elaborazione richiede tempo e dispendio 

di CPU: è sufficiente inserire i sensori 

virtuali sulle inquadrature per rilevare gli 

eventi in pochissimo tempo! 

 
Massima precisione nel rilevamento 

degli oggetti 

Il rilevamento accurato degli oggetti è 

uno dei requisiti fondamentali della 

video analisi. Con l’impiego dei metadati 

Bosch le soluzioni Aitek raggiungono la 

massima precisione nel rilevamento 

degli oggetti e nella loro classificazione 

dimensionale: l’acquisizione di flussi 

video con metadati nel formato Onvif 

permette di determinare con precisione 

le coordinate spaziali degli oggetti (il 

bounding box), mentre in caso di 

acquisizione nel formato nativo Bosch 

VCD è possibile ottenere con grande 

accuratezza addirittura i contorni degli 

oggetti rilevati. 

segue a pag. 3 > 

C 

Video analisi Aitek: sempre più 

diffusa, più integrata, più aggiornata 

 

 

Integrare applicazioni di video 
analisi affidabili con la qualità 
di uno dei più importanti 

produttori mondiali di 

telecamere oggi è più facile 
grazie alla nuova partnership 

tecnologica fra Bosch e Aitek. 

 

 

 

Video analisi Aitek: sempre più 

diffusa, più integrata, più aggiornata 
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> continua da pag. 2 

Gestione allarmi e diagnostica 

Oltre agli eventi rilevati in tempo reale, gli 

algoritmi di video analisi della piatta-

forma AiVu-Smart Modules sono in 

grado di ricevere e gestire tutti gli allarmi 

generati internamente dalla telecamera 

riguardanti diagnostica, mancanza di 

segnale video, oscuramenti, scarsa 

qualità delle immagini, ecc. e inviarli in 

tempo reale a un centro di controllo 

dotato del portale di video management 

AiVu-VMS di Aitek o a sistemi di 

supervisione di terze parti sia in formato 

AiVu che in formato Onvif. 

Il centro di controllo riceve automati-

camente gli allarmi dalle telecamere ogni 

volta che vengono rilevate situazioni 

inattese, facilitando il compito dello staff 

della sicurezza che può visualizzare le 

registrazioni correlate all’evento e avviare 

le procedure di intervento più 

appropriate. 
 

Integrazione e personalizzazione 

Telecamere fisse, dome, PTZ: la video 

analisi Aitek è compatibile con un con 

un’ampia gamma di telecamere Bosch 

per controllare qualsiasi dettaglio con la 

massima precisione.  

Ma non è tutto, perché la compatibilità 

anche con le telecamere Bosch basate 

sulla tecnologia Starlight, in grado di  

offrire immagini di alta qualità anche in 

condizioni di scarsa illuminazione, 

garantisce eccellenti prestazioni della 

video analisi anche in notturna, 

all’interno di tunnel o in condizioni di 

illuminazione ridotta! 

Una combinazione di affidabilità e 

prestazioni eccellenti con pochi eguali sul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercato che, unita all’ampia offerta di 

moduli di video analisi per il rilevamento 

di una grande varietà di eventi, permette 

la realizzazione di soluzioni altamente 

personalizzate in grado di soddisfare le 

esigenze di  sicurezza in qualsiasi 

contesto operativo. 
 

Una garanzia che fa la differenza 

Dalla progettazione alla personalizza-

zione, dall’integrazione all’installazione, 

Aitek supporta il Cliente passo dopo 

passo per soddisfare al meglio qualsiasi 

esigenza di sicurezza.  

E se le tue necessità cambiano nel 

tempo, nessun problema! Tutte le 

soluzioni di video analisi AiVu-Smart 

Modules sono scalabili e adattabili, 

permettendoti di aggiungere nuove 

funzionalità quando servono e 

preservare gli investimenti in sicurezza. 

Ma i benefici non sono finiti: tutti i 

prodotti Bosch offrono 3 anni di  

garanzia a partire dal momento del 

collaudo presso il Cliente! Un grande 

vantaggio per i system integrator! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti di successo 

Nel corso degli anni Aitek ha realizzato 

diverse applicazioni di video analisi che 

elaborano le immagini provenienti da 

telecamere IP o analogiche Bosch. 

Le soluzioni per il monitoraggio video del 

nodo ferroviario di Palermo, dell’auto-

strada A32 Torino-Bardonecchia e del 

costruendo Dukhan Highway tunnel a 

Doha in Qatar, utilizzano gli algoritmi di 

video analisi installati su videoregistratori 

digitali AiVu-NVR di Aitek per elaborare le 

immagini acquisite da telecamere Bosch 

e rilevare automaticamente sia gli eventi 

pericolosi per la sicurezza delle 

infrastrutture, sia per effettuare conteggi 

e classificazioni utili in attività di traffic 

monitoring.   

Con l’integrazione diretta dei moduli di 

pre-elaborazione interni alle telecamere 

Bosch i prossimi progetti in corso di 

definizione potranno contare su una 

maggiore efficienza.                                             

 

 

 

 

 
 

Moduli software per rilevare in tempo reale una grande varietà di eventi! 

• Protezione perimetrale e rilevamento intrusioni 

• Rilevamento situazioni di pericolo 

• Tracking di persone/veicoli 

• Rilevamento sovraffollamenti 

• Rilevamento veicoli contromano 

• Rilevamento code e rallentamenti di veicoli e stima della velocità 

• Stima dell’interdistanza fra veicoli 

• Rilevamento vagabondaggio e comportamenti sospetti 

• Counting di persone/oggetti/veicoli 

• Classificazione dimensionale (fino a 7 classi) 

• Heat map per rilevamento flussi di persone 

• Rilevamento occlusioni/manomissioni delle telecamere  

• Rilevamento oggetti abbandonati / oggetti rimossi / carichi perduti 

• Rilevamento presenza di fumo 
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e riprese dall’alto dei centri abitati 

devastati dal terremoto che ha 

sconvolto il Centro Italia hanno 

impressionato, oltre che per la loro 

drammaticità, per la loro capacità di 

documentare dettagliatamente le 

condizioni degli edifici e delle infrastrut-

ture stradali danneggiati dal sisma.  

Una fonte preziosa di informazioni sullo 

stato del territorio resa disponibile grazie 

all’utilizzo dei droni, i piccoli velivoli 

senza pilota in grado di trasmettere dati e 
immagini, che si sono rivelati un efficace 

supporto per i soccorritori.  

La realizzazione di uno strumento ICT 

innovativo in grado di supportare effi-

cacemente i soccorritori impegnati  nella 

gestione di calamità  naturali è stato il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tema principale del progetto di ricerca 

SAFEMAP, per il quale Aitek ha messo a 

disposizione le proprie competenze nel 

campo dell’acquisizione e elaborazione 

video.  

Le attività del progetto, al quale hanno 

contributo importanti partner industriali 

e accademici, si sono concluse con la 

definizione di una piattaforma per il 

controllo e il monitoraggio ambientale 

basata sull’utilizzo di droni.  

I velivoli, equipaggiati con telecamere e 

con una innovativa tipologia di sensori 

per la rilevazione di gas presenti 

nell’aria, sono in grado di acquisire le 

immagini live in qualità HD e di rilevare i 

parametri ambientali.  

Per utilizzare al meglio il flusso di dati 

eterogenei proveniente dal drone, Aitek 

ha sviluppato un’interfaccia cartografica 

intuitiva grazie alla quale gli operatori 

possono consultare da remoto e in 

tempo reale le immagini e avere un 

quadro costantemente aggiornato della 

situazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla loro capacità di volare 

ovunque e di mantenere sotto controllo 

anche territori estesi o caratterizzati da 

una orografia impervia, i droni svolgono 

una funzione fondamentale per la tutela 

dell’ambiente, la sicurezza delle persone 

e la gestione delle emergenze: la 

possibilità di effettuare rapide ricogni-

zioni in luoghi difficilmente accessibili o 

ad elevato rischio per l’incolumità dei 

soccorritori facilita notevolmente le 

attività di pattugliamento e pianifica-

zione degli interventi di messa in 

sicurezza. 

Costi contenuti, grande autonomia, 

facilità di utilizzo: il sistema sviluppato 

grazie al progetto SAFEMAP possiede 

tutti i requisiti per una sua completa inte-

grazione all’interno delle dotazioni 

standard della protezione civile o dei 

vigili del fuoco. Una soluzione ideale per 

monitorare in tempo reale e senza rischi 

per gli operatori sul campo qualsiasi 

emergenza idrogeologica o ambientale.                       
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Dal progetto di ricerca 

SAFEMAP una innovativa 
piattaforma per l’acquisizione 

di dati e immagini provenienti 

da droni. 

 

 

 

Droni e monitoraggio ambientale: 

la sicurezza del futuro 

 

 


