


Overview della Soluzione

Sistema Cognitivo “All-in-One” per
l’analisi real-time dei flussi video

Dashboard per Pronto Intervento
e Controllo Statistico dei Rischi

Notifica in realtime agli 
operatori preposti alla 

sicurezza

Interfaccia intuitiva 
e installazione 

rapida

Videosorveglianza
automatizzata
24h al giorno

Possibilità di utilizzare 
reti di telecamere

già installate

GDPR Compliant

Telecamere Fisse della rete urbana
e Telecamere Mobili (Droni)

STREAMING VIDEO

ANALYTICS

Il sistema IBM Power deve essere collegato ai flussi video generati dalle telecamere IP di sorveglianza cittadina.

Elaborazione 
centralizzata
on-Premise

• Server Power (2U) - mod. AC922 o IC922

• Acceleratori GPU

• Si tratta di un Sistema di Intelligenza Artificiale che si interfaccia con le telecamere delle reti urbane già installate e fornisce, in tempo 
reale, informazioni aggregate (dashboard) per le Istituzioni, le Amministrazioni Comunali, le Forze dell’Ordine e di Polizia Locale. 

• Unico sistema integrato, disponibile alla data, che permette il monitoraggio puntuale e continuativo di un'intera città, sia nell’attuale 
contesto epidemiologico da COVID-19, sia in normali condizioni di operatività.



Funzionalità di base della Soluzione
• Funzionalità riconducibili al calcolo dei seguenti indici (KPI) nelle zone videosorvegliate e alla loro integrazione in un unico cruscotto:

• Tutti gli indici sono calcolati in tempo reale e rappresentati nello spazio e nel tempo su una dashboard interattiva.

• Si possono effettuare aggregazioni o ‘drill-down’ degli indici sia per zone geografiche, rappresentate su una mappa della Città,
sia per specifici periodi di tempo.

• E’ possibile definire e personalizzare soglie di alert per indici ed eventi; alla segnalazione di alert sarà possibile visualizzare e 
registrare le immagini più rappresentative in real-time per le valutazioni di pronto intervento.

• L’interfaccia grafica è disponibile su desktop e su dispositivi mobili (tablet e cellulari).

Conteggio persone 
in una o più aree

Densità (Heatmap): 
#persone per area

Utilizzo percentuale DPI 
(mascherine) per area

Indice di rischio di 
assembramento

Indice di rischio di 
contagio

PEOPLE COUNTING DENSITY MONITORING MASK MONITORING PROXIMITY HAZARD COVID HAZARD



Cruscotto Interattivo
La soluzione CitySafe offre un 
cruscotto interattivo (dashboard) 
utile ad identificare su scala 
geografica e temporale (real-time 
e storico) le situazioni di rischio 
assembramento e di rischio 
contagio. Un valido strumento per 
rispondere alle esigenze del 
Sindaco di Firenze e di tutti i 
Sindaci chiamati a individuare le 
aree a rischio, suscettibili di 
coprifuoco localizzato e 
controllato. 
Rendendo possibile la verifica 
puntuale del rispetto delle 
disposizioni, dando una risposta a 
ciascuna di queste domande:
• Come verificare puntualmente il 

rispetto delle disposizioni?

• Come garantirne il rispetto con un 
numero limitato di mezzi e di agenti?

• Come individuare le strade e le piazze 
a rischio di assembramento e a rischio 
di contagio? Quali strumenti utilizzare 
per gestire le implicazioni derivanti 
dalle disposizioni ministeriali? 



Cruscotto Interattivo
I quartieri e le zone vengono 
colorate in base alla situazione 
istantanea degli indici.

Ad esempio, se davanti ad un 
locale si dovesse creare un 
assembramento, in particolare di 
persone che non indossano la 
mascherina, immediatamente 
questo verrebbe evidenziato a 
livello di quartiere.

Gli incaricati poi possono fare un 
drill-down dei dati direttamente da 
dispositivi mobili per arrivare fino 
alla zona e numero civico.

Se autorizzati, possono visualizzare 
in tempo reale le immagini delle 
telecamere interessate 
direttamente da dispositivo 
mobile.



Value Proposition in breve

Soluzione acquistabile direttamente in MEPA


