
Quale interesse hanno in comune  

le Smart Cities e le Imprese?  

Caratterizzare l’utenza e i veicoli 



Chi siamo 

System Integrator che fornisce 

soluzioni ICT e Security chiavi in 

mano 

Azienda internazionale che 

produce HW/SW per la security e 

l’automation 

Spin off Università di Salerno  

che sviluppa SW per analisi 

video 

Roberto Franzese Maurizio Barbo Alessia Saggese 

La partnership per la 

soluzione chiavi in mano 
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Sommario 

 

 

• Un po’ di esempi di TVCC di nuova generazione 

 

• I prodigi della video analisi 

 

• Ragioniamo insieme sull’infrastruttura necessaria 
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Veneta Cucine 
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Stadio di Carpi (Modena) 
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Parmareggio 

6 



Catania International Airport 
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Carcere di massima sicurezza di Tolmezzo 
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Città di Castel Bolognese 
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Città di Cava de’ Tirreni 
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Il caso dell’Audi Gialla 
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Come funziona un algoritmo di video analisi? 

Input frame Labeled blobs 

Classified objects Tracked objects 
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Architettura di un sistema di video analisi 

Edge 

Side 

Server 

Side 
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Video Analisi per la Business Intelligence 
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Video Analisi per la Business Intelligence 

Conteggio persone ai varchi 
di ingresso e/o uscita 

stima del numero di persone ferme 

o in lento movimento all’interno di 

una area anche affollata  

(es: rilevamento coda ad una cassa, 

verifica dell’interesse per uno 

specifico espositore) 
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Video Analisi per la Business Intelligence 

Analisi qualitativa della scena, 

finalizzata al riconoscimento di 
aree “calde” e aree “fredde” 

Stima del sesso, dell’età e del tempo di 

permanenza delle persone che si 

soffermano di fronte ad uno scaffale 

all’interno dell’area di vendita 
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Video Analisi per la Business Intelligence 

Gestione dei dati intelligente, per consentire all’utente di raccogliere, 

visualizzare e analizzare i dati 
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Video Analisi per la Security 
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Video Analisi per la Security 

Rilevamento intrusioni in aree 

sterili o attraversamento di 
linee virtuali 

Rilevamento preliminare di 

incendi, attraverso l’identificazione 

di fumo e fiamme 
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Video Analisi per la Security 

Rilevamento di oggetti abbandonati (spazzatura sul ciglio della 

strada, veicolo parcheggiato in divieto di sosta) 

Rilevamento di targhe  
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Progettiamo insieme un tale sistema 

Da dove cominciamo ? 
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L’approccio progettuale orientato alla security 

 

Environment Environment Threats Risk Strategy Deploy Test Upgrade 

Environment 

Identification Threat 

Analysis 

Solution 

Delivery 

Upgrade & 

Maintenance 

Risk & Privacy 

Evaluation 

Strategy 

Definition 

Test of 

Operating 

Procedures 
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Vabbè … limitiamoci all’infrastruttura ICT 

 

Passiamo direttamente alla soluzione tecnica. 

 

Prima abbiamo visto interessanti tecnologie di gestione video 

 

Ma come farle funzionare e al contempo rispettare il budget ? 
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La Progettazione: roba per duri 
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Progettare una tale soluzione 

• Il server e lo storage 

• La rete wired 

• La rete wireless e le smart cities 

• La security Perimetrale 

• ……. 

• Le smart cities 
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Un po’ di scelte da fare … 



Il server e lo storage 

 

• L’analisi video edge-side praticamente non ha bisogno di 

banda/server per lavorare, quindi il server può essere tarato solo 

sulla base del VMS. 

 

• Per l’analisi video server side, possiamo elaborare fino a 5 flussi CIF 

per core su CPU Intel I7 … a parte il VMS 
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Il server e lo storage: due conti 
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Il server e lo storage: due conti 
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La rete wired 

La fibra 

TVCC 

Triple Play e QoS 
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E se il cavo a banda larga non c’è? 
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E se il cavo a banda larga non c’è? 

Cominciano i dolori  ! 
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Ponti Radio 
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Visibilità Ottica 
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Profilo di elevazione favorevole 

Profilo di elevazione NON favorevole 



NLOS: e come si fa? 
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Profilo di elevazione NON favorevole 

Rilancio   



…… Rilancio nelle telecomunicazioni 
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Mi arriva un buon segnale? 
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I possibili Data rate 
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La scelta dei prodotti link per link 
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La scelta dei prodotti nel punto di rilancio 

40 



La security Perimetrale 
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Le smart cities 

• WiFi 
 

• Sensori eterogenei 

 

• Allarmistica 
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Tecnologie complementari x le smart cities 

 

 

     WiFi 

 
– Libero 

– Obblighi per le PA 

– Necessità per le imprese 

– Captive Portal 

– Accounting: via social, con Voucher, via sms, ecc 

– Limitazioni per gli utenti: banda, tempo, ecc 
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WiFi: la progettazione 
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WiFI: il Captive Portal 
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Sistemi multisensore 
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Q & A 

Roberto Franzese Maurizio Barbo Alessia Saggese 

Domande? 

«Approfittate» di noi !! 
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Grazie 

System Integrator che fornisce 

soluzioni ICT e Security chiavi in 

mano 

Azienda internazionale che 

produce HW/SW per la security e 

l’automation 

Spin off Universitario che 

sviluppa SW per analisi video 

Roberto Franzese Maurizio Barbo Alessia Saggese 

Ancora curiosi ? 

Venite a trovarci allo stand 
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