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ella società digitale di oggi le 

tecnologie rivestono un ruolo 

fondamentale per comunicare e 

per essere informati in tempo reale su ciò 

che accade.  

Anche il mondo dell’istruzione italiana si 

sta adeguando, continuando il suo 

cammino verso il futuro: PC, smartphone 

e tablet sono sempre più di uso 

quotidiano anche nelle classi dei nostri 

istituti scolastici, diventando strumenti 

indispensabili per lo studio. 

Per sostenere il cammino verso il digitale 

intrapreso dalla scuola italiana è nato 

Zaino Digitale, un progetto promosso 

da AIE, l’Associazione Italiana degli 

Editori.  

Il sito www.zainodigitale.it, presentato 

in occasione dell’inizio del nuovo anno 

scolastico, è una piattaforma web che 

consente di accedere in modo facile  ai 

libri digitali e ai contenuti integrativi 

adottati dagli insegnanti delle scuole 

primarie e secondarie di 1° e 2° grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come funziona? 

Dopo aver creato un account personale, 

gli studenti possono accedere a un 

“cruscotto” personale nel quale è 

presente la lista dei libri di testo adottati 

nella propria classe: cliccando sulla 

copertina di un libro è possibile accedere 

all’edizione digitale del testo selezionato 

o dei materiali didattici integrativi.  

Uno strumento facile da utilizzare ma che 

richiede elevati standard in termini di 

sicurezza delle operazioni e protezione 

dei dati personali, oltre alla completa 

integrabilità con le piattaforme web degli 

editori aderenti. 

Per questo, AIE ha affidato ad Aitek le 

attività  di  progettazione, sviluppo e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

integrazione della piattaforma web che 

gestisce i servizi on-line del portale Zaino 

Digitale.  

Solo le migliori tecnologie web 

La piattaforma applicativa di Zaino 

Digitale è stata sviluppata utilizzando la 

tecnologia NodeJS in abbinamento al 

database non relazionale MongoDB: ciò 

ha permesso di ottenere un elevato 

livello di prestazioni, un utilizzo efficiente 

delle risorse e ampi margini di scalabilità 

per il futuro.  

Il portale realizzato da Aitek si integra con 

la piattaforma di autenticazione che 

consente agli utenti di accedere a Zaino 

Digitale sviluppata da CINECA, il 

consorzio interuniversitario per la 

produzione di sistemi informativi e 

gestionali, nonché il maggiore centro di 

calcolo in Italia e uno dei più importanti a 

livello mondiale. 

 

>> continua a pag. 2 
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L’alba della scuola digitale:  

i libri di testo in un clic
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Aitek ha sviluppato per l’Associazione Italiana Editori la 

piattaforma tecnologica di zainodigitale.it, il portale che 

semplifica l’accesso ai libri digitali e ai contenuti didattici 

integrativi adottati negli istituti scolastici italiani. 
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>> segue da pag. 1 

Inoltre, l’utilizzo di standard aperti e 

interoperabili permette la massima 

flessibilità e la completa integrazione con 

i portali degli editori che forniscono i 

contenuti digitali “in vetrina” nello 

zaino.  

L’interfaccia utente, basata su HTML5, 

presenta un design responsive per 

permettere un facile accesso da 

qualsiasi dispositivo, garantendo la 

massima flessibilità senza la necessità 

di definire diverse specifiche per ogni 

tipologia di apparato mobile 

(android, iphone, ecc). 

Una collaborazione di valore 

Da oltre dieci anni AIE si affida 

all’esperienza Aitek nello sviluppo di 

applicazioni web e nell’acquisizione e 

trattamento dei dati, per sviluppare 

applicativi per l’acquisizione e la 

gestione delle informazioni  riguardanti le 

adozioni dei libri scolastici nelle scuole 

italiane  e l’individuazione dei beneficiari 

dei diritti d’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una collaborazione collaudata, che ha 

permesso ad Aitek di sviluppare una serie 

di interfacce web dedicate a tutti i 

soggetti interessati e di creare piattaforme 

 

di data management per la gestione 

dell’intero processo di acquisizione e 

pubblicazione dei dati che riguardano il 

mondo dell’editoria scolastica italiana,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalle procedure di elaborazione dati e 

gestione del database sul quale vengono 

archiviati i dati all’evoluzione delle 

applicazioni web per la consultazione 

delle informazioni. 

Aitek, applicazioni web evolute 

La progettazione e lo sviluppo di 

applicazioni web al passo con le 

ultime tendenze nel mondo 

dell’Information Technology è da 

sempre uno dei core business di 

Aitek.  

E’ il frutto dell’esperienza maturata 

nella realizzazione di interfacce web 

evolute, nell’acquisizione e tratta-

mento dati, nell’integrazione con 

applicazioni di terze parti e 

nell’utilizzo di piattaforme di cloud 

computing.   

Ecco perché Aitek offre soluzioni 

altamente affidabili, in grado di 

gestire grandi volumi di traffico con la 

massima sicurezza e protezione dei dati, 

inclusi portali di e-commerce e per la 

fornitura di servizi on-line.                          
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un settore altamente concor-

renziale come il trasporto 

intermodale, efficienza e 

sicurezza sono gli elementi chiave per 

aumentare la competitività di un 

terminal portuale o di un interporto. 

Efficienza significa svolgere le operazioni 

di transito nel modo più veloce e 

accurato, senza influire sull’operatività o 

generare ritardi che riducano la 

produttività. Altrettanto importante è 

garantire un elevato livello di sicurezza, 

intesa sia come protezione dei beni 

custoditi e delle infrastrutture, sia in 

termini di identificazione di tutte le 

persone, veicoli e merci in transito.  

Per questo, ottimizzare la gestione dei 

varchi di accesso è diventato un obiettivo 

di primaria importanza per gli operatori 

portuali e della logistica. 

E’ possibile rendere completamente 

automatizzate le attività di check-in? 

Quali tecnologie possono essere 

utilizzate per rendere i sistemi di gate 

automation ancora più evoluti? 

Sesamo-Gate è la piattaforma per 

l’automazione dei varchi sviluppata da 

Aitek che risponde a queste esigenze. 

Le tecnologie più diffuse... 

Un sistema di gate automation deve 

essere dotato di una serie di sottosistemi 

per la gestione dell’intera procedura di 

transito: identificazione, acquisizione dati, 

matching con le informazioni in possesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del terminalista (tramite integrazione con 

sistemi TOS), abilitazione all’accesso. 

Attualmente, i sistemi video per l’acqui-

sizione di immagini e la loro elaborazione 

tramite tecnologia OCR sono la soluzione 

più diffusa, grazie ai costi competitivi e 

all’elevato livello di accuratezza. 

Le soluzioni Aitek permettono il 

riconoscimento in tempo reale delle 

targhe di veicoli e rimorchi, dei codici 

Kemler/ONU per le merci pericolose, 

ISO6346 dei container, ILU delle unità 

intermodali, UIC dei carri ferroviari.  

Più complesso è il panorama delle 

procedure di identificazione personale, 

dato che le soluzioni adottate possono 

essere molto diverse tra loro. In genere, 

gli utenti registrati nel TOS (ad esempio 

conducenti di camion) devono esibire un 

badge identificativo e talvolta digitare un 

PIN su un’apposita tastiera al gate.   

Il livello di efficienza di questi sotto-

sistemi dipende da molti elementi: 

l’eccessivo utilizzo di documentazione 

cartacea o il ricorso all’intervento umano 

provoca inevitabilmente la dilatazione 

dei tempi necessari per espletare la 

procedura di transito. 

...e le possibili evoluzioni 

Oltre al controllo di merci, veicoli e 

persone, le tecnologie disponibili 

permettono di aumentare il livello di 

automazione anche per ulteriori opera- 

zioni di controllo ai gate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco una panoramica delle più 

significative. 

Identificazione e tracking 

Una valida soluzione per l’identifica-

zione personale è rappresentata dallo 

sviluppo di applicazioni mobile per la 

gestione di titoli dematerializzati, ad 

esempio in formato QR. 

L’autista di un camion deve soltanto 

appoggiare il proprio smartphone su un 

apposito lettore al varco per avviare 

automaticamente la procedura di 

controllo: il sistema verifica in tempo 

reale la validità del titolo esibito e abilita 

o meno il transito, senza la necessità di 

interventi da parte del personale.  

Anche tecnologia RFID permette di 

ottimizzare le procedure di identifica-

zione e può essere utile per migliorare 

l’efficienza all’interno dei piazzali.  

Ad esempio, dopo aver completato la 

procedura di check-in, sul camion in 

entrata può essere applicato un tag RFID, 

il cui display indica la posizione 

all’interno del terminal nel quale 

scaricare o ritirare il carico. Utilizzando la 

rete di lettori RFID installati all’interno del 

terminal, è possibile tracciare il percorso 

di ciascun camion, con notevoli benefici 

in termini di riduzione dei tempi di 

movimentazione delle merci e dei rischi 

legati a collisioni o incidenti (ad esempio 

con carrelli elevatori o gru a portale). 

>> continua a pag. 4 

In 
 

 

Gate automation, il futuro è adesso
 

 

E’ possibile la completa automazione 

dei varchi di accesso a terminal 

portuali e interportuali? Scopriamo 
quali tecnologie possono aiutare a 

raggiungere questo obiettivo. 
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>> segue da pag. 3 

Integrazione con sistemi di pesatura 

Con l’introduzione dell’obbligo di 

pesatura dei container che devono 

essere imbarcati (stabilito dalla norma-

tiva SOLAS - International Convention for 

the Safety of life at sea -), molti terminal 

portuali si sono dotati di appositi 

sottosistemi. 

Sia che le pese si trovino nelle corsie di 

un varco, sia che vengano allestite 

apposite stazioni di pesatura, Sesamo-

Gate  acquisisce in tempo reale il  peso 

misurato dei container, associando 

automaticamente questo dato alla 

documentazione relativa al transito. 

Misurazione dimensionale dei veicoli 

Una innovativa funzionalità di Sesamo-

Gate riguarda l’automazione delle 

procedure di misurazione delle dimen-

sioni dei veicoli che devono essere 

caricati su navi ro-ro.  

I veicoli transitano attraverso un portale 

sul quale sono installati tre laser per la 

scansione dinamica delle superfici: il 

sistema rileva il moto del veicolo e 

genera un insieme di punti tridimen-

sionali, mentre un algoritmo sviluppato da    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ricostruire la superficie del veicolo e  

Aitek analizza i punti rilevati per 

calcolarne l’ingombro con un’accura-

tezza del 99%.  

Le dimensioni dei veicoli vengono 

inviate in tempo reale agli applicativi 

che calcolano le tariffe ro-ro e 

definiscono il piano di carico delle navi. 

Controllo dei sigilli dei container 

Una delle sfide più impegnative riguarda 

l’identificazione e il controllo dell’inte-

grità dei sigilli di chiusura dei container.  

L’idea di incorporare i chip RFID nei sigilli 

(i cosiddetti e-seals) e di creare un 

sistema di identificazione standard 

incontra numerosi ostacoli a causa della 

mancanza di uniformità nell’uso delle 

bande di frequenza e nelle differenti 

procedure di controllo doganale in vigore 

nei vari paesi.  

Per sostituire le ispezioni visive, Aitek ha 

sviluppato un apposito sottosistema per 

l’acquisizione delle immagini Full-HD 

provenienti da telecamere posizionate al 

varco che, tramite semplici operazioni 

pan-tilt-zoom supporta un operatore 

remoto nelle attività di controllo dei 

codici identificativi e di verifica 

dell’integrità dei sigilli di chiusura dei 

container. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché Sesamo-Gate? 

Automazione e integrazione sono i punti 

di forza di Sesamo-Gate.  

L’automazione è il risultato dell’espe-

rienza Aitek nello sviluppo di soluzioni 

per il settore autostradale (ad esempio 

sistemi di esazione del pedaggio), nelle 

quali l’automazione delle procedure di 

transito è un requisito fondamentale 

anche in contesti critici o che richiedono 

altissime prestazioni. 

Inoltre, l’elevato livello di integrazione fra 

le logiche di transito implementate e le 

periferiche di campo permette a 

Sesamo-Gate di interfacciarsi con 

qualsiasi tipologia di sensori e attuatori, 

utilizzando esclusivamente il software 

Aitek, senza la necessità di utilizzare 

componenti software di terzi.   

Per questo, Sesamo-Gate assicura il 

completo controllo, in tempo reale, delle 

procedure di transito e di tutti i 

sottosistemi tecnologici che automa-

tizzano una corsia di transito veicolare, 

anche in presenza di situazioni anomale 

dovute a malfunzionamenti o comporta-

menti non idonei degli utenti, gestendo 

qualsiasi imprevisto con la massima 

affidabilità e sicurezza.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 50 varchi gestiti presso 5 

terminal portuali e 4 interporti: 

Sesamo-Gate è la soluzione di gate 

automation più installata nei porti e 

interporti italiani 
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