
Addfor citySAFE
È un sistema integrato che permette l’analisi in tempo reale, 

puntuale, continuativa e rispettosa della privacy di un’intera Città 
rispetto alle criticità che si vogliono monitorare 



citySAFE è l’unico sistema integrato che permette il 
monitoraggio puntuale e continuativo di un'intera città

• Sviluppato e verificato su larga scala 

• Si collega alla rete di telecamere esistente 

• Risultati grafici in real-time su cellulari e tablet abilitati 

• Funziona su IBM Power System IC922 e AC922

Server power AI ad alta capacità computazionale, 

assistenza tecnica ai tecnici ICT del RIT, servizi in 

CLOUD, installazione e configurazione presso il 

data center del RIT e supporto alla gestione  

Algoritmi di reti neurali profonde (DNN) 

a bordo server POWER AI IBM, 

assistenza e supporto alle analisi del RIT  

Dashboard Tableau e data 

visualisation, assistenza e supporto 

alle analisi del RIT 



La seconda ondata pandemica da COVID-19 ha reso necessaria la reintroduzione rigorosa di misure restrittive urgenti per il contenimento del 
contagio sull'intero territorio nazionale: distanziamento sociale, divieto di assembramento, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

(DPI) per le vie respiratorie (mascherine), chiusura anticipata delle attività. 

• Calcola con precisione in modo anonimo la distanza INTERPERSONALE  

• Misura la percentuale di persone che indossano i dispositivi di protezione individuale 

• Calcola il Coefficiente di Rischio da assembramento 

• Presenta i dati istantanei su dashboard localizzandoli sulla mappa cittadina (o sulla pianta dell’edificio nel caso di monitoraggio di interni 

• Calcola i trend, trova orari e zone critiche, definisce i livelli di attenzione 

Rete di telecamere esistenti Strem video Analisi centralizzata Dashboard interattive

Uses cameras already 
installed in the city

Centralised processing User friendly and easy 
to use system

Automatic video 
surveillance H24

Real-time warnings for 
the public security

GDPR compliant



La soluzione innovativa citySAFE è già accessibile sui portali di 
acquisto telematici della PA



Addfor citySAFE si collega alle telecamere esistenti (indoor/outdoor) - non richiede nuove strutture



Algoritmi interni







Conta le persone (e i veicoli) in ogni area



Misura la percentuale delle persone che indossano la mascherina



Misura il pericolo dovuto agli assembramenti



Key Performance Indicators



Density Monitor: basso



Density Monitor alto



Density Monitor alto
Proximity Hazard basso



Density Monitor alto
Proximity Hazard medio
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Density Monitor alto
Proximity Hazard alto
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Il pericolo da assembramento 
NON è la distanza interpersonale



Misura il RISCHIO GLOBALE



Nessun altro sistema misura il 
“FATTORE DI RISCHIO” (COVID Hazard)





La parte alta mostra un KPI (selezionabile tra 4) sulla Mappa della città

Map View

KPI Selector per scegliere quale KPI 
visualizzare

District View mostra con i colori la media 
ponderata del KPI scelto per la specifica 
area, giorno e fascia oraria 

Camera View mostra con i colori la media ponderata 
del KPI scelto per la telecamera, il giorno e il time frame 
specifici. In questo caso le telecamere in “Via Nizza” 
sono le più critiche per il KPI “DENSITY MONITORING”. 
Via Nizza si trova infatti nelle immediate vicinanze della 
stazione ferroviaria principale. 

In questo caso il numero totale di telecamere 
collegate al sistema è 12.
Un IC922 può gestire fino a 30 telecamere
Un AC922 può gestire fino a 180 telecamere



Il pannello inferiore mostre le 4 KPI nel tempo

Time View
KPI Icon ogni pannello mostra l'icona del 
KPI correlato e il nome corrispondente

Valore numerico del KPI, mediato 
sull'intervallo di tempo selezionato e 
sulla selezione della mappa corrente

Qui il KPI viene tracciato nel tempo con un 
grafico a linee 1D

Matrix View visualizza il KPI per giorno della 
settimana e per fascia oraria. Questa visualizzazione 
mostra sempre 8 giorni alla volta per avere un 
confronto immediato con il giorno corrispondente 
della settimana precedente. La freccia indica se il KPI 
è aumentato o diminuito nell'ultima settimana. 



Perchè è importante osservare l’andamento del parametro su 8 giorni (e non 7)

Time View

La vita di una città ha una periodicità tipica, regolata dalle fasce orarie 
della giornata e dai giorni della settimana. 

citySAFE è stato progettato per fornire informazioni utili e razionali alle 
pubbliche amministrazioni. 

Bisogna sempre confrontare tra loro giorni simili o corrispondenti 

In questo modo gli amministratori comunali possono decidere se e come 
intervenire sugli orari di apertura e chiusura dei locali, sulla gestione dei 
trasporti e su tutte le regole importanti per la città



citySAFE funziona su qualsiasi area geografica

Geographical Areas

In realtà l'abbiamo chiamata “CITTA 'SICURA” ma questo 
sistema può operare su QUALSIASI area geografica. 
L'unico limite è il numero massimo di telecamere per 
server (180 telecamere ciascuna AC922 dotata di 
quattro GPU V100). 

Osservando uno zoom-out della città di Torino, è 
possibile comunque riconoscere i quartieri ed i colori 
relativi ai KPI. 

I quartieri sono descritti semplicemente da Poligoni, 
ogni poligono può rappresentare una stanza, un 
edificio, un isolato, un comune o anche un paese o una 
regione.



Esempio della semplicità di operazioni di ‘drill-down’ per approfondire le situazioni di evidente pericolo

Drill Down

Durante il controllo dei dati si nota un colore 
tendente al rosso su alcune telecamere (il verde 
significa ok, mentre il rosso significa rischio). Si può 
procedere ingrandendo la mappa

Si clicca su una determinata telecamere

Il sistema mostra il nome della telecamera selezionata



Monitoraggio riferito alla singola telecamera

Drill Down
Qui la situazione è particolarmente critica in 
determinati momenti della giornata (Questa 
telecamera è vicina alla stazione ferroviaria 
principale)

Al Sabato abbiamo un problema critico anche a 
tarda notte e questo sta peggiorando rispetto 
alla settimana precedente (perché la freccia 
nera è rivolta verso l'alto)

Comunque la situazione non è poi così grave: il monitoraggio della 
densità indica quante persone misuriamo per metro quadrato, ma il 
vero pericolo è dovuto ai grandi gruppi di persone che si assembrano. 
Il valore basso di Proximity Hazard ci dice che ci sono più persone del 
normale (DENSITÀ) ma quelle persone stanno solo camminando e si 
incrociano, non passano del tempo insieme. 

Solo martedì mattina (intorno alle 10:00) 
abbiamo avuto un piccolo raduno che ha 
causato questo avviso sul sistema 



Dal 5 ottobre: obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto

Mask Monitor

Abbiamo effettivamente visto un trend positivo a partire dai 5 di ottobre. 
La maggior parte delle persone indossa ancora una maschera senza coprire l'intero viso.

Durante la notte e al mattino presto 
molte persone non indossano la 
mascherina (15-20%)

L'adozione di mascherine alle ore 19:00 di 
giovedì ha raggiunto il picco del 70%



Il sistema è stato pensato per essere riconfigurato al termine 
dell'emergenza sanitaria in modo da valorizzare l'investimento, 

offrendo nuovi strumenti all'amministrazione della città



citySAFE  - Use cases abilitati dalla soluzione

- Analisi di flussi video provenienti da telecamere ambientali installate in 
prossimità di accessi, gate, esterno di stazioni ferroviarie, aeroporti, 
edifici governativi e pubblici, aree verdi pubbliche e di attesa mezzi 
pubblici 

- Individuazione e conteggio di persone in campo libero e in entrata o uscita 
da una o più aree e/o varchi 

- Verifica di distanziamento sociale, presenza di Dispositivi di Protezione 
Individuale e monitoraggio delle code 

- Creazione di mappe di densità in base ai passaggi e alle soste delle persone 
all’interno delle aree monitorate 

- Statistiche sull’affluenza in alcune zone e/o periodi

MONITORAGGIO OUTDOOR 

USO DI TELECAMERE AMBIENTALI E DI SICUREZZA 

- Conteggio delle persone, verifica del distanziamento sociale, monitoraggio 
delle code e verifica della presenza dei Dispositivi di Protezione Individuale 

- Statistiche sull’afflusso delle persone e correlazione con orari e/o con 
particolari condizioni 

- Generazione di allarmi specifici nel caso di afflusso eccessivo o accesso ad 
aree riservate 

- Possibilità di monitorare anche l’interno di mezzi pubblici, metropolitane, 
stazioni, aeroporti, locali pubblici ed edifici privati o aperti al pubblico (scuole, 
ospedali, bar, ristoranti, uffici, supermercati, ecc.)

MONITORAGGIO INDOOR 

USO DI TELECAMERE DI SICUREZZA E TELECAMERE 
INSTALLATE AD HOC  



• Sicurezza Pubblica 

• Gestione Spazi Pubblici 

• Retail




