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Dall’Australia agli Stati Uniti passando per 
l’Europa: la piattaforma TVIP di Aitek gestisce la 
distribuzione di contenuti multimediali sui monitor 
installati presso gli headquarters dell’azienda 
leader nelle tecnologie per il trasporto ferroviario. 

DIGITAL SIGNAGE 

Per Aitek, aiutare i clienti a trasformare 
le idee in progetti di successo è una 
mission fondamentale.  
E proprio da un’idea innovativa di 
Amazon Italia è nato il portale «Un click 
per la Scuola», uno strumento unico nel 
suo genere per sostenere la scuola 
italiana, realizzato grazie al supporto 
tecnologico di Aitek.  

WEB APPLICATION 

C 
ome trasformare un semplice acquisto on-line in 
uno strumento in grado di supportare le scuole 
del nostro paese? 

La risposta a questa domanda viene da «Un click per 
la Scuola», l’iniziativa lanciata da Amazon.it e dedicata 

a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo e di secondo grado del territorio nazionale. 

Con Un click per la Scuola, Amazon supporterà le scuole 
aderenti all’iniziativa devolvendo un credito virtuale pari 
a una percentuale del valore degli acquisti (di prodotti 

venduti e spediti da Amazon) effettuati dei clienti che 
parteciperanno alla stessa.  

Ogni scuola potrà utilizzare il credito virtuale ricevuto da 

Amazon per richiedere gratuitamente i prodotti di cui ha 
bisogno, scegliendo da un ampio catalogo di oltre 

1.000 prodotti, pensati per rispondere alle esigenze di 
studenti e docenti, tra cui attrezzature elettroniche, 
cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, 

complementi d’arredo, accessori e altro ancora. 
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Aitek ha fornito ad Amazon il supporto tecnico per 
sviluppare una soluzione interamente serverless che 

utilizza i servizi di elaborazione, storage, database e 
analisi forniti da Amazon Web Services, la piattaforma di 
cloud computing più affidabile e diffusa. 

L’intera struttura del sito è stata realizzata da Aitek: 
dalle pagine HTML5 (create seguendo uno stile grafico 

in linea con il sito Amazon) al collegamento con i 
database Aurora e Dynamo, il risultato è una piatta-
forma alla portata di tutti, affidabile e sicura, nella quale 

tutti i dati sensibili (profili utenti, log, transazioni, ecc.) 
sono criptati e protetti da AWS.   

La soluzione ha permesso anche l’integrazione con il 

portale www.adozionilibriscolastici.it, anch’esso 
sviluppato da Aitek, attraverso il quale è possibile 

selezionare i libri di testo della classe di interesse e 
acquistarli su Amazon: all’interno di questo sito, un link 
permette di accedere a «Un click per la Scuola», dove 

gli utenti possono registrarsi e donare automatica-
mente il 2,5% della spesa per l’acquisto dei testi.  

L’iniziativa, che Amazon Italia ha lanciato in occasione 

dell’inizio del nuovo anno scolastico, è una sperimenta-
zione che non ha eguali negli altri Paesi dove la società 

di e-commerce più grande del mondo opera.  

Uno strumento facile e veloce per studenti e famiglie 
per sostenere la propria scuola, un’opportunità unica 
per fornire un supporto concreto alle istituzioni 
scolastiche del nostro paese.                                                  ■ 

Gli utenti possono visitare il portale 
www.unclickperlascuola.it e selezionare la scuola 

che desiderano supportare, autenticandosi con le 
proprie credenziali Amazon.it o creando un nuovo 
account qualora non fossero già clienti.  

Per ogni acquisto successivo, Amazon devolverà agli 
istituti selezionati una percentuale della spesa sotto 
forma di credito virtuale, senza alcun costo per l’utente. 

All’interno del portale www.unclickperlascuola.it, gli 
istituti possono aderire all’iniziativa nell’Area Scuole 
dedicata, inserendo il codice meccanografico 
dell’istituto e seguendo le istruzioni che riceverà via e-
mail. Le scuole possono accedere alla propria “Area 
Scuola” in qualsiasi momento, per monitorare il credito 
virtuale accumulato e richiedere i doni. 

«Un click per la Scuola» è uno strumento facile da 
utilizzare, ma richiede elevati standard in termini di 
gestione di grandi flussi di utenti, sicurezza delle 
operazioni e protezione dei dati personali.  

Per questo, Amazon si è affidata all’esperienza Aitek 
nella progettazione e realizzazione di soluzioni ICT e 

applicazioni web in ambiente cloud. 
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Deep learning, reti neurali, intelligenza artificiale: termini che sono entrati nel nostro lessico comune, a 
volte per descrivere qualcosa di avveniristico o di astratto. Ma in che modo queste tecnologie stanno 
effettivamente contribuendo a migliorare la qualità della nostra vita e rendere più sicuri i luoghi in cui 
viviamo e lavoriamo? Da questo numero iniziamo un viaggio alla scoperta di applicazioni concrete di 
queste tecnologie e di come Aitek le impiega nelle proprie soluzioni. Il primo case study è dedicato ai 

cantieri edili. 

TECNOLOGIE VIDEO 

E’ 
primo mattino. All’interno di un cantiere per 

la costruzione di una grande infrastruttura 

civile inizia un’altra giornata di lavoro. Tecnici 

e operai attraversano le aree operative a 

piedi o a bordo di veicoli di servizio, mentre alcuni addetti 

effettuano le prime manovre con i grandi mezzi per la 

movimentazione di materiali. Sebbene tutte le normative in 

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro siano state 

rispettate, questo è un momento assai delicato, perché il 

rischio di incidenti, urti accidentali o collisioni aumenta. 

Per questo, all’interno della sala di controllo allestita per 

monitorare il cantiere occorrono mille occhi, perché le 

telecamere del sistema di videosorveglianza da tenere 

costantemente controllate sono tante. Come se non 

bastasse, gli addetti alla sicurezza devono ricostruire il 

prima possibile quanto accaduto durante la notte, quando 

alcune persone sono riuscite ad introdursi nel cantiere per 

compiere furti o atti vandalici. 

Anche se può sembrare particolarmente critico, lo scenario 

appena descritto rappresenta al meglio la complessità 

delle attività di gestione della sicurezza all’interno di 

cantieri stradali, edili o di aree operative in genere. 

L’offerta di soluzioni per la videosorveglianza di cantieri che 
garantiscono un controllo capillare delle aree operative è 
ampia. Tuttavia anche queste soluzioni presentano criticità 
che possono influire sull’operatività degli addetti alla 
sicurezza, come la necessità di controllare simultanea-
mente un numero elevato di telecamere o di rivedere ore e 
ore di registrazioni. 

Per offrire la massima protezione dei beni e del personale e 
al tempo stesso semplificare il compito del personale della 
sala di controllo, Aitek ha integrato all’interno della propria 
piattaforma AiVu per la video security un sofisticato 
sistema per il riconoscimento e l’inseguimento automatico 
di persone e veicoli all’interno delle inquadrature, ideale 
per il monitoraggio di qualsiasi area operativa. 

L’intelligenza artificiale entra in gioco 

Uno o più dispositivi per la registrazione AiVu-NVR 
acquisiscono le immagini provenienti dalle telecamere 
collegate e li elaborano utilizzando algoritmi di video 
analisi per rilevare situazioni di interesse per la sicurezza, 
come la presenza di persone, di veicoli fermi o di attività 
all’interno di aree pericolose o interdette all’accesso. 

Cantiere     

sicuro 
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Tutti gli allarmi generati vengono raccolti in tempo reale 
dal sistema di video management AiVu-VMS, che permette  
di monitorare un’ampia rete di telecamere da un’unica 
interfaccia. Nella sala di controllo, i video decoder 
permettono di visualizzare i flussi live su diversi monitor o 
video wall.  

Tuttavia, il lavoro del personale è reso difficile dal grande 
numero di telecamere che devono essere controllate, oltre 
che dalla naturale propensione delle persone a perdere la 
concentrazione durante lo svolgimento di questo genere di 
attività.  

Rilevamento di eventi pericolosi in modo facile e veloce 

Per mantenere alta l’efficacia di un impianto di video-
sorveglianza dedicato alla sicurezza di un cantiere, Aitek 
mette in campo algoritmi di video analisi basati su reti 
neurali che rilevano situazioni di potenziale pericolo in 
maniera automatica.  

Ogni volta che viene rilevato un evento di interesse, come 
ad esempio la presenza di persone, il sistema avvia il 
tracking dei soggetti ed effettua automaticamente uno 
zoom in modo da mostrare nel dettaglio la situazione. Gli 
operatori possono quindi vedere non solo un filmato dal 
vivo della telecamera interessata dall’evento, ma anche 
un’immagine ravvicinata della situazione di possibile 
pericolo. 

Il sistema prevede due diversi modi per realizzare lo zoom. 
Se si dispone di telecamere ad elevata risoluzione si può 
applicare uno zoom digitale direttamente al flusso video 
originale; altrimenti ci si affida ad una seconda telecamera 
brandeggiabile (e quindi dotata di un’ottica motorizzata) 
che verrà pilotata in modo da inquadrare ed ingrandire 
l’area di interesse. In entrambi i casi si ottengono immagini 
di qualità anche a grandi distanze, grazie all’uso di alte 
risoluzioni (2K, 4K) oppure di zoom ottico.  

Per ottenere un’altissima affidabilità nell’analisi dei flussi 
video, il sistema sfrutta le potenzialità offerte dal deep 
learning, la tecnica di intelligenza artificiale basata su 
sofisticate reti neurali che possono apprendere dalle 
esperienze passate per raggiungere i livelli di elevata 
attendibilità richiesti da una soluzione per la sicurezza. 

In particolare, Aitek utilizza un approccio “ibrido” che 
combina in maniera efficiente ed efficace algoritmi di VCA 
tradizionale e deep learning, riducendo l’elevato carico 
computazionale del deep learning senza compromettere 
l’affidabilità dei risultati. Il risultato è un sistema allo stato 
dell’arte, in grado di gestire un numero elevato di 
telecamere con requisiti hardware modesti.   

Sul monitor viene visualizzato il flusso live proveniente 
dalla telecamera in allarme e - evidenziata in un apposito 
riquadro - l’immagine di dettaglio contenente la persona 
tracciata. Il crop segue gli spostamenti del soggetto 
all’interno dell’inquadratura, adattandosi dinamicamente 
per mantenere la sagoma dell’oggetto tracciato al centro 
della porzione di immagine.  

Una soluzione innovativa ma facile da usare, che consente 
di seguire ogni movimento di persone e/o veicoli all’interno 
delle aree monitorate in modo totalmente automatico. 
Infatti, per gli operatori della sala controllo non è più 
necessario accedere a diverse telecamere per individuare e 
seguire il soggetto all’interno dell’area monitorata o 
effettuare operazioni manuali di pan-tilt-zoom.   

In questo modo, gli operatori potranno concentrarsi sulle 
attività legate alla presa in carico di un allarme, ad esempio 
segnalando via radio la presenza di persone agli addetti alla 
movimentazione di gru o macchinari o inviando personale 
sul posto per intercettare eventuali intrusi. Ma non è tutto: il 
sistema è in grado di inviare automaticamente gli allarmi 
direttamente ai dispositivi mobili del personale sul campo, 

riducendo i tempi di intervento in caso di criticità.               ■   

A fianco:  

la visualizzazione su 
monitor di flussi live 
provenienti da più 
telecamere installate presso 
diversi cantieri edili. 

Ogni volta che viene 
rilevata la presenza di 
persone all’interno 
dell’area monitorata, il 
sistema avvia il tracking dei 
soggetti ed effettua 
automaticamente uno zoom 
in modo da mostrare in un 
riquadro (evidenziato in 
verde) il dettaglio della 
situazione. 
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Campania 

Felix 

U 
na volta c’era il bigliettaio, seduto sopra un 
trespolo in fondo all’autobus. Poi, per decenni 
abbiamo utilizzato biglietti e abbonamenti 

cartacei, acquistati in edicola o presso le biglietterie 
aziendali.  

Oggi, per un’azienda di trasporto pubblico una delle 
mission più importanti è sfruttare l’evoluzione 
tecnologica per offrire servizi innovativi in linea con le 
nuove esigenze dell’utenza. Fra questi, i sistemi di 
bigliettazione elettronica assumono un ruolo di 
fondamentale importanza, specialmente in contesti 
metropolitani caratterizzati da elevati flussi di 
passeggeri e dall’interconnessione fra reti e modalità di 
trasporto differenti. Per semplificare e razionalizzare 
una rete di trasporto, i “sistemi” di tariffazione integrata, 
sempre più diffusi in ambito urbano, permettono di 
usufruire dei servizi offerti da diverse aziende di 
trasporto che operano in un territorio utilizzando un 
unico titolo di viaggio. 

E’ il caso della Campania, il cui sistema di trasporto 
regionale è costituito da un complesso insieme di 
aziende e reti che si integrano tra loro per permettere 
ad oltre un milione e mezzo di passeggeri di muoversi 
ogni giorno utilizzando autobus, metropolitane, treni 
regionali o servizi extraurbani. 

, occupa 
della gestione della tariffazione integrata nella Regione 
Campania, ha affidato ad Aitek la realizzazione di un 
nuovo sistema di bigliettazione elettronica per titoli di 
viaggio dematerializzati. 

Aitek ha sviluppato un’ applicazione di backend, definita 
, che consente la gestione dell’intero 

ciclo di vita dei ticket dematerializzati: la generazione 
degli e-ticket in base al sistema di tariffazione vigente, la 
loro convalida, la verifica della loro validità e la raccolta 
dati.  
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L’applicazione di Ticketing Service utilizza la piattaforma 

 di Aitek per l’automazione dei processi 
aziendali. Un’interfaccia web permette agli amministra-
tori di sistema la gestione dell’intero servizio di 

bigliettazione, come l’ingestion del piano tariffario in 
vigore e del catalogo dei titoli di viaggio, la gestione delle 

anagrafiche delle rivendite abilitate, la consultazione 
dello storico dei titoli di viaggio acquistati e la gestione 
dei dati (nel rispetto delle normative sulla  privacy e il 

trattamento dei dati personali).  

Con Upview le attività di acquisizione e processing dei 
dati forniscono informazioni di fondamentale 

importanza, grazie alle quali il management di una 
azienda di trasporto pubblico può comprendere i 
comportamenti dell’utenza, valutare l’efficacia di una 
iniziativa o di un servizio e ottimizzare l’offerta.  

Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica realizzato per 
Unico Campania, di prossima attivazione, segna l’inizio di 
una nuova era per la mobilità regionale: un'unica 
piattaforma metterà a disposizione degli utenti l’intera 
offerta delle 16 aziende di trasporto pubblico che 
operano sul territorio in formato digitale.  

Pendolari, studenti e turisti potranno acquistare i titoli di 
viaggio utilizzando app dedicate. Una vera e propria 
rivoluzione, che migliorerà l’esperienza di viaggio e 
contribuirà al raggiungimento di livelli di qualità del 
servizio in linea con i sistemi di mobilità delle più 
importanti aree metropolitane europee.  Un processo di 
evoluzione possibile anche grazie all’esperienza Aitek nello 

sviluppo di soluzioni innovative per la gestione dei processi 
di bigliettazione elettronica e mobile ticketing.                      ■  

Il Ticketing Service gestisce tutti i casi d’uso tipici di un 
sistema integrato di bigliettazione, come l’acquisto di 

biglietti di corsa semplice o di abbonamenti, per i quali il 
periodo di validità può decorrere dal momento 
dell’acquisto o essere differito dall’utente in base alle 

proprie esigenze.  

L’applicazione espone web services dedicati che 

consentono agli utenti esterni (rivenditori, sistemi di 
convalida, controllori, ecc.) di interfacciarsi con il Ticketing 
Service tramite connessione basata sul protocollo sicuro 
https, per garantire la massima protezione dei dati. 

Il suo funzionamento è tanto semplice quanto sicuro e 
affidabile: il Ticketing Service riceve le richieste di acquisto 

effettuate tramite app o provenienti dai terminali delle 
rivendite abilitate e dopo aver verificato che il pagamento 
è andato a buon fine invia all’utente i titoli di viaggio, 
sottoforma di pacchetti di dati contenenti informazioni 
riguardanti la tipologia di biglietto, la tariffa applicata e la 
sua validità, oltre ad un codice alfanumerico anti 
contraffazione che identifica univocamente il ticket.  

Le informazioni contenute nel “pacchetto” sono disponibili 

in tempo reale sul dispositivo dell’utente sottoforma di QR 
code. Per questa tecnologia, il sistema integra 

, l’applicazione sviluppata da Aitek per il controllo 
automatizzato di tornelli di accesso e la verifica in tempo 
reale della validità dei titoli di viaggio, che consente 
l’accesso a ferrovie e metropolitane usando lo smartphone. 

Per accedere ai mezzi l’utente dovrà soltanto accostare 
l’immagine del QR code che compare sul display del 

proprio smartphone al lettore posizionato sul tornello: 
Smart CNV verifica in tempo reale la validità del titolo di 

viaggio esibito dall’utente, quindi contatta il server di 
Unico Campania per ottenere l’autorizzazione all’accesso. 



Aitek è soluzioni tecnologiche innovative. 

Progetta e realizza sistemi intelligenti per i trasporti e la 
sicurezza, sviluppa applicativi software basati sulle più moderne 
tecnologie informatiche. 

Le nostre soluzioni nascono dall’esperienza maturata in oltre 
trent’anni di grandi progetti e dalla continua attenzione alle 
evoluzioni tecnologiche. 

Un’ampia gamma di funzionalità innovative permette di 
realizzare soluzioni completamente integrabili e personalizzabili.  

Per questo seguiamo i Clienti passo dopo passo, dalla 
progettazione all’installazione, fino alla messa in servizio, li 
supportiamo nelle attività di integrazione nelle loro infrastrutture 
IT e li guidiamo nella scelta dell’hardware che permette di 
sfruttare al meglio il software Aitek. 

Ecco perché Aitek è il partner tecnologico ideale per affrontare 
insieme le sfide di un mercato digitale sempre più competitivo. 
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