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Il rientro in servizio di Costa Smeralda, la grande 
ammiraglia di Costa Crociere recentemente 

tornata a far rotta da Savona verso le più 
affascinanti località del Mediterraneo, rappresenta 
un importante segnale di ripresa per il settore 

crocieristico. 

In tempi di pandemia, ripartire in modo sicuro e 

responsabile significa coniugare un’esperienza di 
vacanza unica e indimenticabile con l’adozione di 
un rigido protocollo sanitario. Inoltre, è necessario 

utilizzare tutti gli strumenti tecnologici in grado di 
garantire un elevato livello di sicurezza sia a bordo 
nave sia all’interno dei terminal portuali nei quali 

avvengono le operazioni di imbarco e sbarco. 

In questo periodo particolarmente complesso, le 

tecnologie Aitek per la videosorveglianza e il Digital 
Signage, già operative all’interno del Palacrociere 
di Savona, home port di Costa Crociere, si stanno 

rivelando un supporto tecnologico di 
fondamentale importanza, sia nel rilevare 
eventuali situazioni di criticità all’interno del 

terminal sia per fornire alla clientela informazioni 
di servizio sempre aggiornate. 

TECNOLOGIE AITEK 

Comunicare con la clientela grazie al Digital Signage 

Le grandi opportunità offerte dal Digital Signage, la 

forma di comunicazione basata sulla diffusione di 
contenuti multimediali su monitor installati in spazi 
pubblici, possono essere sfruttate non soltanto per 

trasmettere pubblicità o interagire con la clientela 
attraverso una comunicazione coinvolgente, ma anche 
per diffondere contenuti informativi sulle norme 

comportamentali in materia di contrasto al Covid-19. 

Non a caso, il circuito di Digital Signage che Aitek ha 

realizzato all’interno del Palacrociere Costa di Savona si 
è rivelato uno strumento efficace per comunicare e 
interagire con la clientela.  La soluzione rappresenta il 

revamping di un precedente sistema ed è stata 
progettata per consentire a Costa Crociere di rinnovare 
il proprio circuito di Digital Signage mantenendo 

l’infrastruttura precedentemente installata e limitando 
gli investimenti, ottenendo al contempo ottimi risultati 
in termini di qualità ed efficienza del network. 

La gestione dei contenuti e la programmazione del loro 
invio ai 50 monitor installati all’interno del terminal è 

possibile grazie a TVIP-Director, l’applicazione di regia 
sviluppata da Aitek per la gestione di reti di Digital 
Signage.  

 

Accoglienza  
in sicurezza 
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Analogamente, con TVIP-Director è possibile creare dei 
palinsesti predefiniti specifici a seconda degli scenari 

che si verificano nel terminal: le informazioni trasmesse 
possono essere infatti differenti in presenza di una o 
due navi, facilitando l’orientamento all’interno della 

struttura e il rispetto delle normative in materia di 
contrasto al Covid-19. 

Video security evoluta e intelligente 

La videosorveglianza rappresenta uno strumento 
imprescindibile per un terminal crocieristico. Il costante 

monitoraggio delle aree perimetrali, degli accessi, delle 
aree dedicate al check-in e di tutti i punti nevralgici 
permette agli operatori di rilevare qualsiasi situazione 

non conforme con le procedure operative in materia di 
contrasto alla diffusione del Covid-19, come eventuali 
assembramenti, accessi non autorizzati in aree 

interdette, comportamenti a rischio e molto altro. 

Per questo, Costa Crociere ha scelto la piattaforma di 

video security AiVu di Aitek per il monitoraggio dei 
46mila metri quadri del Palacrociere di Savona. Una 
soluzione che unisce l’esperienza Aitek nella 

progettazione e sviluppo di applicazioni di video 
security complesse con l’altissima qualità e affidabilità 
dei componenti hardware utilizzati.                         segue >> 

 

  

TVIP-Director, installato su server HPE ProLiant DL380 
per offrire la massima potenza, permette agli 

amministratori del sistema di gestire in maniera 
totalmente indipendente l’intero network (player e 
monitor), di modificare le configurazioni dei player e 

aggiungerne di nuovi in caso di estensioni della rete. 

L’interfaccia di TVIP-Director è un vero e proprio content 

manager dotato di tutti gli strumenti di editing e di 
programmazione necessari per creare un circuito di 
Digital Signage evoluto: dall’ingestion dei contenuti 

multimediali (video, immagini, slide, contenuti web, 
contenuti testuali, RSS) alla creazione di layout, playlist 
e canali personalizzati. Uno strumento affidabile e facile 

da usare che consente di diffondere in modo sicuro 
informazioni aggiornate e contenuti programmati in 
base al luogo e all’orario di diffusione.  

La flessibilità è uno dei punti di forza di TVIP: ciascun 
monitor può trasmettere contenuti differenti in base 

alla posizione all’interno del terminal e al verificarsi di 
determinate situazioni. Alcuni esempi? E’ possibile 
trasmettere messaggi in caso di code al controllo 

bagagli o per informare dell’apertura di un nuovo 
sportello al check-in o per deviare i percorsi da seguire 
all’interno del terminal durante le operazioni di 

imbarco/sbarco. 
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gini da più telecamere e la consultazione dell’archivio 
delle registrazioni per ricostruire criticità o situazioni 

particolari e scaricare i filmati. 

Inoltre, l’utilizzo di mappe e piantine delle aree 

sorvegliate sulla quale sono evidenziate le telecamere 
posizionate all’interno del terminal permette di avere 
un quadro di insieme della situazione, facilitando 

ulteriormente le attività di monitoraggio. 

Oltre alle funzioni di consultazione video, un sistema di 

diagnostica interno permette di rilevare in tempo reale 
guasti e anomalie di funzionamento degli apparati di 
video sorveglianza, agevolando la pianificazione degli 

interventi di manutenzione. 

AiVu-VMS offre la massima affidabilità in termini di cyber 

security: le telecamere sono protette all’interno di una 
rete dedicata che impedisce qualsiasi connessione 
verso l’esterno, mentre il sistema operativo embedded 

utilizza tecniche di cifratura dei contenuti del disco su 
cui risiede il software che garantiscono l’incorruttibilità 
dei dati, impedendone la lettura dall’esterno, la 

manomissione o la cancellazione. Tutte le registrazioni 
sono cifrate per garantire la massima sicurezza e 
possono essere consultate soltanto dagli utenti che ne 

hanno diritto.  

Per offrire le massime prestazioni in termini di qualità e 
affidabilità, l’intera piattaforma di videosorveglianza 

realizzata per il Palacrociere è infatti basata su 
hardware certificato della gamma Hewlett Packard 
Enterprise. Dagli switch per il collegamento con le 

telecamere ai server HPE ProLiant DL380 sui quali sono 
ospitati il software di video management AiVu-VMS e i 
software per la videoregistrazione digitale AiVu-NVR, il 

risultato è una soluzione allo stato dell’arte tecnologico 
ideale per applicazioni mission-critical. 

L’intera gestione del sistema, composto da circa 50 
telecamere di ultima generazione posizionate nei punti 
nevralgici del Palacrociere, è affidata al software di 

Video Management AiVu-VMS, capace di garantire la 
piena conformità ai dettami normativi, ma anche 
capace di dare risposte efficaci a qualsiasi esigenza di 

sicurezza. 

L’interfaccia di AiVu-VMS offre agli operatori una serie di 
funzionalità come la visualizzazione delle immagini in 
HD,  la possibilità di effettuare operazioni di pan-tilt-

zoom per individuare con la massima precisione 
qualsiasi dettaglio, la configurazione di ronde di 
telecamere per la visualizzazione ciclica di inquadrature 

predefinite, la visualizzazione contemporanea di imma- 
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Grazie alla grande espandibilità della soluzione di video 
security che Aitek ha realizzato per il Palacrociere Costa, 

il modulo per il rilevamento del distanziamento sociale, 
già configurato e pienamente operativo,  rappresenta 
una opportunità per aggiornare qualsiasi impianto di 

video sorveglianza con una funzionalità divenuta 
indispensabile che coniuga la massima affidabilità dei 
risultati con il pieno rispetto della privacy, dato che la 

soluzione non effettua alcun riconoscimento personale.  

Uno strumento che non nasce oggi, sull’onda della 

situazione contingente, ma che è il risultato 
dell’esperienza Aitek nello sviluppo di soluzioni video 
per la sicurezza di infrastrutture critiche.  

Il network di Digital Signage all’interno del Palacrociere di Savona: circa 50 monitor installati presso gli 
accessi ai terminal per l’imbarco, i punti di controllo dei documenti dei passeggeri, il welcome desk e le 
waiting areas gestiti tramite la piattaforma TVIP di Aitek. 

La control room del sistema di videosorveglianza AiVu, con i monitor collegati ai decoder per la 
visualizzazione contemporanea dei flussi live provenienti da pù telecamere. In alto, l ’interfaccia del 
sistema di video management AiVu-VMS per la consultazione dei live, delle registrazioni e degli allarmi 
relativi al mancato rispetto del distanziamento interpersonale all’interno delle aree monitorate, 
generati da un apposito algoritmo di video analisi sviluppato da Aitek. 

w w w. a i t e k. i t 

L’intelligenza artificiale entra in gioco 

Una significativa evoluzione del sistema di video 
security riguarda l’integrazione con un innovativo 

modulo di video analisi per il rilevamento 
dell’interdistanza personale . Infatti, tra la vasta 
gamma di funzionalità di video analisi che Aitek ha nel 

proprio catalogo, uno specifico algoritmo è in grado 
rilevare la distanza fra le persone all’interno di un’area 

monitorata utilizzando i metadati provenienti da 
telecamere della gamma Bosch installate presso il 
Palacrociere.   

Attraverso l’analisi delle immagini live effettuata a 
bordo delle telecamere Bosch, l’algoritmo è in grado di 
calcolare la distanza fra le persone, generando un 

allarme quando due o più persone si trovano troppo 
vicine tra loro per un tempo eccessivo. Le telecamere 

Bosch consentono infatti di effettuare il tracciamento 
delle persone all'interno della scena inquadrata ed 
inviare la loro posizione assoluta come metadato.  

L’utilizzo di soglie configurabili permette di eliminare 
falsi allarmi o eventi di breve durata, ad esempio 
generati da persone che non rispettano il 

distanziamento per pochi istanti perché semplicemente 
incrociano il loro cammino.  

Accoglienza in sicurezza con le tecnologie Aitek 

Videosorveglianza, digital signage, video analisi per il 
distanziamento sociale: Costa Crociere ha attrezzato il 
proprio Palacrociere di Savona con le migliori 

tecnologie Aitek per la sicurezza e la comunicazione con 
la clientela. Un impegno considerevole che affianca il 
Costa Safety Protocol, il protocollo che contiene nuove 

procedure operative adeguate alle esigenze in materia 
di contrasto al Covid-19, relative ad ogni aspetto 
dell’esperienza in crociera, sia a bordo sia a terra.  

Un segnale per ripartire in totale sicurezza e tornare ad 
offrire ai propri ospiti esperienze di viaggio meravigliose, 

in linea con l’eccellenza dello stile Costa Crociere.          ■ 
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VIDEO ANALISI 

P er molti è un incubo, per altri un miraggio. E’ il 
parcheggio, fonte di stress e di perdite di tempo 
che occupa gran parte di quell’ora e 27 minuti 

trascorsa in media ogni giorno in auto dagli italiani (dati 
Osservatorio UnipolSai).  

Nelle aree densamente popolate o caratterizzate da una 
massiccia presenza di attività produttive e commerciali, 
trovare un posto auto diventa spesso una vera e propria 
“caccia”, con tutte le conseguenze in termini di 
congestione del traffico e di vivibilità urbana che ben 
conosciamo. 

Inoltre, l’inadeguatezza delle infrastrutture di molte città, 
spesso unita alla particolare conformazione geografica e 
alla cronica carenza di spazi, rappresentano ulteriori 
problematiche che aumentano in maniera esponenziale 
le difficoltà di reperire parcheggio.  

Per questo, il ricorso a soluzioni tecnologiche innovative 
in grado di fornire in tempo reale informazioni agli 
automobilisti e ottimizzare la gestione dei posti auto è 
indispensabile per aumentare l’efficienza della rete di 
trasporto urbano e migliorare le nostre abitudini. 

Sfruttando le grandi potenzialità offerte dall’Intelligenza 
Artificiale, Aitek ha sviluppato una soluzione di Smart 
Parking per la gestione efficiente e completa dei 
parcheggi su strada. 

Le immagini, provenienti da telecamere posizionate 
presso aree parcheggio anche di grandi dimensioni, 
vengono elaborate per acquisire informazioni in tempo 
reale sullo stato di occupazione di ogni singolo stallo.  

Per fare ciò, la soluzione combina avanzate tecniche di 
machine learning e di correzione prospettica. Reti 
neurali appositamente sviluppate dal laboratorio di 
Intelligenza Artificiale di Aitek utilizzano modelli 3D per 
rilevare i veicoli in base alla loro classe dimensionale. 

Parallelamente, algoritmi di calibrazione hanno il 
compito di calcolare la prospettiva e la distorsione delle 
immagini, allo scopo di valutare lo stato di occupazione 
di un posto anche nel caso in cui il veicolo sia solo 
parzialmente visibile o uno stallo risulti parzialmente 
coperto da un veicolo adiacente. 

L’attività di rilevamento è complessa ma totalmente 
affidabile: all’interno di ogni stallo inquadrato da una 
telecamera, la rete neurale riconosce la classe 
dimensionale del veicolo che eventualmente lo occupa e 
proietta il corrispondente modello 3D, opportunamente 
calibrato in base alla prospettiva.  

Il confronto fra la bounding box del modello proiettato e 
quella del veicolo inquadrato permette di stabilire se 
uno stallo è occupato totalmente o parzialmente. 

Il parcheggio diventa 

smart, finalmente! 
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Grazie ad una interfaccia di configurazione di facile 
utilizzo, le aree sensibili per il rilevamento dello stato di 
occupazione possono essere applicate sui singoli stalli 
o raggruppamenti di essi. L’indicazione relativa allo 
stato di ciascun posto auto viene visualizzato in 
sovraimpressione direttamente sulle immagini live.  

Ogni cambiamento di stato genera una segnalazione 
che viene inviata in tempo reale al sistema di 
videomanagement AiVu-VMS e può essere esportata, 
sotto forma di metadati, ad applicazioni di terze parti. 

L’acquisizione del dato “libero/occupato” per ciascun 
stallo consente di conoscere in tempo reale il numero di 
posti auto liberi nelle singole aree monitorate adibite a 
parcheggio situate all’interno di un’area urbana.  

La soluzione Aitek coniuga la  semplicità con la potenza 
del Deep Learning, garantendo la massima affidabilità 
in qualsiasi condizione operativa. Alcuni modelli di 
telecamere promettono di rilevare lo stato di 
occupazione di un posto auto senza ricorrere al Deep 
Learning: alla prova dei fatti tali soluzioni risultano 
meno affidabili, perché al contrario della soluzione Aitek 
non tengono in considerazione tutti i disturbi che un 
algoritmo subisce a causa di situazioni anomale che si 
verificano nella realtà, come occlusioni provocate dai 
veicoli in transito o in manovra, persone che si 
allontanano o si avvicinano ai veicoli, variazioni di 
illuminazione, eventi atmosferici ecc. 

La fase successiva è rendere disponibili tali informazioni 
all’utenza: grazie ad appositi portali web e app per 
dispositivi mobile, gli utenti possono verificare in tempo 
la disponibilità di posti auto nelle aree destinate a 
parcheggio in prossimità della loro destinazione. 

La gamma di funzionalità aggiuntive che possono 
essere offerte all’utenza è davvero ampia. Qualche 
esempio? E’ possibile associare allo smart parking 
servizi di infomobilità, prenotazione posti, ticketing, find
-your-car e molto altro. 

I vantaggi sono evidenti anche per i gestori. Le 
informazioni acquisite possono essere utilizzate per 
rilevare soste non pagate o parcheggi abusivi, elaborare 
statistiche e applicare le tariffe con la tecnica del 
dynamic pricing (cioè la possibilità di modulare le tariffe 
dei parcheggi a seconda del loro utilizzo, secondo le 
comuni leggi della domanda e dell’offerta). 

Molti sistemi di smart parking proposti sul mercato sono 
basati sull’utilizzo di sensori (detti ground sensors) 
installati nei singoli stalli: la necessità di collocare un 
sensore in ogni posto auto, unita all’usura e all’esigenza 
di perforare il manto stradale per la loro installazione, 
rendono tale soluzione particolarmente onerosa e non 
sempre affidabile.  

Per contro, la soluzione Aitek basata sull’utilizzo di 
algoritmi di video analisi permette di monitorare fino 100 
posti auto con un’unica telecamera e può essere 
implementata anche utilizzando telecamere entry-level o 
facenti parte di videosorveglianza pre-esistenti, con un 
sensibile risparmio in termini di investimento iniziale. 

Tuttavia, la massima flessibilità della soluzione Aitek 
permette di realizzare applicazioni personalizzate in 
base alle caratteristiche delle aree che devono essere 
monitorate: ad esempio è possibile sfruttare la video 
analisi per monitorare piazzali adibiti a parcheggio e 
utilizzare i ground sensors per il monitoraggio di 
parcheggi disposti su un’unica fila ai lati delle strade.   ■  

La soluzione Aitek combina avanzate tecniche di machine 
learning e di correzione prospettica per valutare lo stato 
di occupazione di un posto anche nel caso in cui il veicolo 
sia solo parzialmente visibile o uno stallo risulti 
parzialmente coperto da un veicolo adiacente.  

All’interno di ogni stallo la rete neurale riconosce il 
veicolo lo occupa e proietta il corrispondente modello 3D, 
opportunamente calibrato in base alla prospettiva: il 
confronto fra la bounding box del modello proiettato e 
quella del veicolo inquadrato permette di stabilire se uno 
stallo è occupato totalmente o parzialmente. 
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VIDEO SECURITY 

Sicurezza marittima con 

telecamere termiche e HD 

Il progetto CATVISION prevede la 

realizzazione di un innovativo sistema di 

video monitoraggio in ambito marittimo e 

portuale, basato su Intelligenza Artificiale e 

Machine Learning. 

La sfida? Individuare anche la più piccola 

imbarcazione in avvicinamento per 

prevenire atti di terrorismo, sabotaggio, 

contrabbando e molto altro. 
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CATVISION utilizzerà la telecamera termica a doppio 
sensore Bosch MIC IP fusion 9000i,  grazie alla quale è 

possibile il rilevamento di target a grandi distanze (anche 
alcuni chilometri), garantendo al contempo il funziona-
mento del sistema anche in condizioni di scarsa visibilità 

e di notte, mentre una telecamera HD dotata di obiettivo 
multifocale acquisirà immagini ad alta qualità.  

Il sistema di monitoraggio sarà automatizzato grazie ad 
un innovativo algoritmo di video processing per il 
rilevamento e la classificazione dei natanti, in grado di 

rilevare in tempo reale tutti gli eventi che possono 
costituire una minaccia per la sicurezza e di generare 
allarmi in caso di criticità.  

Nello specifico, il rilevamento dei target avverrà mediante 
tecniche pixel-based quando, data la distanza, le 
dimensioni degli oggetti non consentono l’utilizzo di 

tecniche di intelligenza artificiale. Questo approccio si 
esegue sulle immagini acquisite dalla telecamera 

termica, che ha una maggiore portata ma produce 
immagini di qualità più bassa.  

Successivamente, un algoritmo di brandeggio 

automatico della telecamera HD esegue uno zoom nella 
direzione nella quale la termica ha rilevato il target. In 
questo modo sono acquisite immagini ad alta definizione 

su cui eseguire un’analisi più accurata, basata su 
approcci AI e finalizzata al riconoscimento, classificazione 
e tracking dei natanti. In caso di ridotta visibilità si farà 

riferimento alle sole immagini termiche, garantendo 
comunque il corretto funzionamento. 

Il risultato è la generazione di preallarmi in presenza di 
target ad una notevole distanza, integrati da una 
detection accurata grazie al puntamento e allo zoom 

della telecamera attivato proprio dal preallarme: una 
serie di azioni e procedure automatizzate che 
contribuiscono ad una più efficiente e tempestiva  

protezione delle infrastrutture critiche. 

Il sistema proposto sarà corredato da un componente 

software per la registrazione, codifica e trasmissione dei 
flussi video e da una interfaccia web a disposizione degli 
operatori di una control room remota.  

L’interfaccia web, accessibile da PC, tablet e smartphone, 
permetterà la consultazione degli allarmi generati dal 
sistema e delle immagini ad essi associate.             segue >> 

Le 
tecnologie 4.0 rappresentano una grande 
opportunità per garantire elevati standard di 

safety e security all’interno di porti e 
infrastrutture connesse alla navigazione. Una delle sfide 
principali è l’individuazione, la classificazione e il tracking 

di piccoli oggetti o imbarcazioni, al fine di distinguere 
possibili minacce alla sicurezza come azioni di 
terrorismo, sabotaggio, pirateria e traffici illeciti.  

Le soluzioni per il monitoraggio delle infrastrutture 
critiche in ambito portuale e marittimo disponibili sul 

mercato presentano molteplici carenze, che influiscono 
sensibilmente sul loro livello di efficacia. Le più 
significative riguardano l’assenza di sistemi di allarme 

automatizzati, la difficoltà nel rilevamento di target di 
piccole dimensioni, la scarsa sorveglianza in mare aperto 
e la limitata integrabilità fra sistemi differenti.  

L’automatizzazione dei processi di monitoraggio e 
controllo, unita alla riduzione dei tempi di rilevamento e 

di risposta in caso di criticità, rappresenta quindi 
l’elemento chiave di un sistema evoluto per la protezione 
di infrastrutture portuali.  

Da questi presupposti e dall’integrazione fra tecnologie 
per l’acquisizione ed elaborazione di video multispettrali, 

tecniche di intelligenza artificiale e applicazioni per il 
tracking dei target in movimento è nato il progetto 
CATVISION, finanziato dal Competence Center START 4.0. 

Il progetto, a cura delle PMI genovesi Aitek e Circle 

Garage, prevede lo sviluppo di un sistema di 
monitoraggio tecnologicamente avanzato basato su 
intelligenza artificiale e machine learning. In particolare, 

il sistema verrà verticalizzato su uno specifico caso di 
studio per rilevare la presenza di natanti non autorizzati 

negli specchi d'acqua in prossimità di navi e di 
infrastrutture portuali critiche.  

Per raggiungere questo obiettivo CATVISION, acronimo 

di Critical Asset Thread-detection using VISible and 
INfrared spectra, si basa su un duplice sistema video e 
sfrutta le competenze acquisite da Aitek nello sviluppo 

di tecnologie per l’acquisizione e la elaborazione delle 
immagini, applicate con successo in importanti progetti 

di video security per infrastrutture critiche.  

  

START 4.0 è una associazione tra imprese, enti pubblici e organismi di ricerca. Il 
progetto, il cui capofila è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, vede il coinvolgimento 
dell’Università di Genova, della Regione Liguria, delle Autorità di Sistema portuale liguri, 
oltre alla partecipazione di oltre 30 fra grandi imprese e PMI radicate nel territorio 
genovese.  

Nel consiglio di Amministrazione del Competence Center START 4.0 è presente anche 
Fabrizio Ferrari, presidente di Aitek, in rappresentanza delle PMI.  
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CATVISION rappresenta una vera e propria rivoluzione 

nel panorama delle tecnologie per la sicurezza portuale 
e marittima, una soluzione dalle elevate prestazioni ad 
oggi senza eguali sul mercato.  

Gli avanzati algoritmi di video processing sviluppati da 
Aitek consentiranno il rilevamento automatico e in 

tempo reale di imbarcazioni all’interno degli specchi 
d’acqua monitorati dalle telecamere.  

Grazie all’utilizzo integrato di telecamere termiche e HD, 
l’operatività del sistema è garantita in qualsiasi 
condizione di visibilità: l’elevato fattore di zoom della 

telecamera HD, unito all’automazione delle procedure 
di brandeggio della stessa, permette di rilevare i target 
anche a diversi chilometri di distanza ed effettuare il 

tracking di natanti rilevati. Tali fonti dati verranno 
centralizzate utilizzando gli strumenti messi a 
disposizione da Circle Garage al fine di costruire un 

unico sinottico di monitoraggio e controllo. 

Un ulteriore punto di forza di CATVISION è l’elevato 

grado di personalizzazione, per favorire l’uso del 
sistema in contesti applicativi eterogenei, come attività 
di salvataggio o di soccorso di imbarcazioni in difficoltà. 

Ampliando il contesto operativo, i benefici indotti 
dall’intelligenza artificiale sono ancora più evidenti: 

grazie ad una opportuna fase di training, sarà possibile 
addestrare gli algoritmi di video processing a svolgere 
una grande quantità di compiti, tra cui la rilevazione di  

oggetti in base alla tipologia o alla forma, la face 
detection and recognition, il riconoscimento dello stato 

di un oggetto (persone in piedi o a terra, ecc.), la 
rilevazione di fumi, incendi e molto altro.  

Per questi motivi, CATVISION intende collocarsi nel 
segmento di mercato di riferimento con un vantaggio in 
termini di innovazione tecnologica, di competitività 

economica e di utilizzo in diversi scenari applicativi.  

Partito nel mese di giugno, CATVISION ha ottenuto da 
START 4.0 un finanziamento di 195 mila euro, un 

riconoscimento del carattere fortemente innovativo e 
funzionale dell’idea progettuale. Alla conclusione dei 12 
mesi di attività, il sistema prototipale sarà utilizzato per 

mostrare a potenziali clienti la fattibilità tecnologica 
della soluzione attraverso demo e campagne di test in 
casi d'uso reali.  

Capofila del progetto CATVISION è Aitek, da sempre 
specializzata nella progettazione e realizzazione di 

soluzioni tecnologiche innovative per i trasporti e la 
sicurezza, con un focus particolare nello sviluppo di 
applicazioni software di video sorveglianza e video 

analisi per il monitoraggio in ambito portuale, 
ferroviario e autostradale. Partner del progetto è Circle 
Garage S.r.l., spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia 

che offre servizi di innovazione tecnologica e prodotti 
nei settori IoT, Cloud, Big Data e Data Analysis in ambito 
Industria 4.0.  
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Il progetto si avvarrà della consulenza del laboratorio di 
Digital Signal Processing (DSP) del Dipartimento di 

Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni (DITEN) dell'Università di Genova: 
un’occasione per coniugare l’approccio industriale di 

Aitek e Circle Garage e l’approccio accademico. Le 
attività del laboratorio saranno finalizzate alla 
rilevazione dello stato dei canali di comunicazione e le 

conseguenti tecniche di adattamento dei segnali per 
l'ottimizzazione della trasmissione.  

CATVISION punta ad inserirsi in un mercato in forte 

espansione, valutato globalmente pari a 19,8 miliardi di 
dollari nel 2019 ma che dovrebbe raggiungere i 30 
miliardi entro il 2025. Se a ciò si aggiunge che il 90% del 

commercio globale avviene via mare, risulta evidente 
come il tema della sicurezza marittima rappresenti una 
grande opportunità per le aziende che si occupano di 

tecnologie 4.0. 

Ma non solo: come detto, CATVISION può essere 

utilizzato in altri ambiti operativi, come la sicurezza di 
centrali elettriche, impianti industriali, infrastrutture di 
trasporto, aeroporti, acquedotti e molto altro. 

 

In tutti questi casi, il monitoraggio di obiettivi sensibili 
con finalità antiterroristiche rappresenta un campo 

applicativo nel quale tecnologie come data analysis, big 
data, analisi video, cybersecurity e IoT porteranno 
enormi benefici.  In quest’ottica, si prevede che il 

mercato della sicurezza e protezione delle infrastrutture 
critiche subirà importanti cambiamenti tecnologici, che 
determineranno un volume di affari stimato in 106 

miliardi di dollari nel 2025.                                                        ■ 

la telecamera termica di rileva target a grandi distanze (alcuni 
km) e garantisce il funzionamento di notte e in condizioni di 
scarsa visibilità (foto 1). La telecamera HD dotata di obiettivo 
multifocale individua al meglio ogni dettaglio (foto 2: uno zoom 
dell’imbarcazione rilevata).  Sopra: la telecamera termica Bosch 
Bosch MIC IP fusion 9000i utilizzata nel progetto. 

le inquadrature provenienti dalle telecamere utilizzate per 
realizzare il prototipo; nel riquadro grande uno snapshot della 
telecamera HD, nel picture-in-picture uno snapshot della 
telecamera termica.  L’integrazione con l’algoritmo di video 
processing realizzato da Aitek permette il rilevamento e la 
classificazione in tempo reale dei natanti.  
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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. 

Aitek S.p.A.  
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