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� Miglioramenti ottenuti dai progetti



Vecchie e nuove minacce, nuove sfide e nuove opportunità

Alle consuete minacce alla sicurezza dei cittadini si aggiungono fenomeni nuovi od in 
crescita/trasformazione che portano ad una aumentata percezione di insicurezza nelle città:

Criminalità organizzata

Prostituzione

Droga

Furti

Atti eversivi

Atti vandalici

Truffe e furti d'identità

Commercio illegale

Immigrazione clandestina

Terrorismo internazionale

Violenza soggetti deboli

Globalizzazione

Multimedialità

Sensori / dati

Trasformazione

Contenimento delle spese

1° e 2° Pacchetto per la sicurezza

Patti per la sicurezza

Tecnologia

Informazioni

Comunicazione

Collaborazione pubblico - privato



Il Pacchetto sicurezza – misure per rendere più sicura la vita dei cittadini

Il  1°°°° 'Pacchetto Sicurezza' del 2008 servirà, secondo quanto dichiarato dal Ministro Maroni,: 

«un contrasto più efficace dell’immigrazione clandestina, una maggiore prevenzione 

della microcriminalità diffusa, attraverso il coinvolgimento dei sindaci nel controllo del 

territorio, e una più incisiva lotta alla mafia, grazie alla norma che prevede l’aggressione 

ai patrimoni dei boss».

I poteri dei sindaci sono stati ampliati grazie al decreto firmato il 5 agosto 2008. 

I sindaci possono ora intervenire a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza 

urbana e gestire le attività di prevenzione e contrasto. Toccherà a loro stabilire, secondo 

le esigenze di ciascun territorio, i provvedimenti specifici da adottare.

Dei due disegni di legge hanno completato l'iter parlamentare e sono leggi in vigore, il primo 
riguarda disposizioni in materia di sicurezza pubblica ed individua cinque macro aree di 
intervento:

� immigrazione clandestina, 

� criminalità organizzata, 

� criminalità diffusa, 

� sicurezza stradale,

� decoro urbano. 



Il Pacchetto sicurezza – misure per rendere più sicura la vita dei cittadini

Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 -Misure urgenti in materia di 
sicurezza

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 8
Attuazione delle ordinanze dei sindaci

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il 
prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia.
Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare 
il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri 
servizi di carattere generale.».

Art. 9
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In 
presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che 
servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se 
non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa 
appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».



Gli enti locali hanno stanziato nel 2010 
oltre 5 milioni di euro per l’attuazione 
dei Patti

Patti territoriali per la sicurezza e risorse stanziate

645 milioni di €
(56% della dotazione finanziaria complessiva)2,2 miliardi di €

FONDO UNICO GIUSTIZIAFONDO UNICO GIUSTIZIA
depositi bancari e postali sequestrati alla depositi bancari e postali sequestrati alla 
criminalitcriminalitàà organizzata al 31 luglio 2010organizzata al 31 luglio 2010

P.O.N. SICUREZZA 2007P.O.N. SICUREZZA 2007--20132013
approvati 122 progetti per complessiviapprovati 122 progetti per complessivi

I Patti per la sicurezza firmati Divisi per Regioni 
e aggiornati al 21 aprile 2011**
� VALLE D'AOSTA
� PIEMONTE (2) 
� LIGURIA (3)
� LOMBARDIA (16)
� TRENTINO ALTO ADIGE (1)*
� VENETO (7)*
� FRIULI VENEZIA GIULIA (3) 
� EMILIA ROMAGNA (4)
� TOSCANA (9)
� MARCHE (2)
� UMBRIA (2)
� LAZIO (4)
� ABRUZZO
� MOLISE
� CAMPANIA (1)
� PUGLIA (3)
� BASILICATA
� CALABRIA  (1)
� SICILIA (3)**
� SARDEGNA (1)

* Il Patto per la sicurezza dell'Area del Lago di Garda coinvolge 
tre Regioni: Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige

Fonte: Ministero dell'Interno



Tecnologia

• Telecamere digitali; 

• Sistemi di riconoscimento targhe;

• Reti di trasmissione IP sia wired che wireless; 

• Sistemi di registrazione multilivello e scalari, gestibili centralmente;

• Software di analisi comportamentale e di ausilio investigativo;

• Sistemi di supporto alle operazioni ed alla cooperazione sempre più

sofisticati;

• Sistemi di integrazione e correlazione dati a fini preventivi ed

investigativi.



La disponibilità di informazioni utilizzabili a fini di prevenzione o contrasto 
alla criminalità è in costante crescita, questo grazie alla capacità di 
ottenere informazioni:

� dal campo: sensori e terminali mobili; 

� da fonti informative aperte e non strutturate: internet e social network; 

� dalle molteplici banche dati degli enti pubblici centrali e locali;

� da imprese private a fronte di protocolli d'intesa.

L'utilizzo di strumenti idonei ad una condivisione delle informazioni ed ad 
una loro corretta fruizione può rivelarsi come uno degli strumenti più
potenti per migliorare la sicurezza al cittadino.

Informazioni



La tecnologia ci fornisce delle potenzialità di comunicazione pressoché
illimitate, lo sfruttamento di questi strumenti per stabilire una corretta 
comunicazione tra:

� chi opera sul campo, i sensori di rilevazione e le centrali operative;

� tra le diverse forze dell'ordine e di intervento;

� tra gli enti pubblici e le imprese;

� con i cittadini;

sia in modalità unidirezionale che bidirezionale, che in broadcasting ove 
necessario, è fondamentale per:

� una corretta conoscenza delle situazioni / eventi sul territorio;

� un intervento coordinato e tempestivo;

� un colloquio con imprese e cittadini;

� per fornire servizi a valore ai cittadini.

La comunicazione è l'elemento chiave per un contrasto alla criminalità ed 
una prevenzione più efficacie così come per il miglioramento della 
percezione di sicurezza  da parte dei cittadini .

Comunicazione



Tutti gli elementi legislativi, tecnologici, informativi e comunicativi 
precedentemente menzionati possono consentire un collaborazione tra 
pubblico e privato che diventa un formidabile strumento di rafforzamento 
della sicurezza.

La presenza sul territorio di imprese ed industrie dotate di sistemi di 
sicurezza può fornire un contributo di informazioni enorme alle forze 
dell'ordine sia locali che nazionali.

Ad esempio il numero di telecamere utilizzate da privati ai fini della 
videosorveglianza è di gran lunga superiore a quelle installate dagli enti 
pubblici sia a fini di sicurezza che di controllo della mobilità. 

Il territorio in effetti risulta meglio controllato e protetto nel momento in cui 
i sistemi di sicurezza presenti sono in qualche misura in grado di poter 
interoperare.

Collaborazione pubblico-privato
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Real-time crime center (RTCC) fa leva sui modelli
comportamentali per mettere insieme gli scenari piu’

probabili per l’investigazione su crimini e reati

Focus sui modelli comportamentali

911 Call 
Center

Schemi comportamentali di criminali
possono essere sviluppati su modelli
spaziotemporali

Video Analisi avanzata per lettura
targhe, oggetti abbandonati, 
veicoli sospetti , etc.

� 5M Criminal Records, Parole and 
Probation files

� 20M Criminal complaints, arrests, 911 & 311 
call logs & summons

� 31M National crime records
� 33B Public data
� Additionally DMV data

Warehouse (NYPD)

Modelli ComportamentaliVisibilita’ in Real-Time

Pattuglia della
Polizia con 
computer a 

bordo connesso
con il RTCC

Preallerta di comportamenti
criminali per la prevenzione dei
crimini e significativa riduzione del 
tempo medio di risoluzione dei
reati

La visione IBM (Global Technology Outlook 2010) fa leva sull’analisi dei modelli
comportamentali per migliorare l’azione preventiva

Risultati

Model & Analytics OrchestrationData & Measurement Control

Smarter Planet Platforms



� In grado di far coesistere le 
soluzioni esistenti e quelle
dei Business Partner in una
visione unica ed integrata
poggiata su un piattaforma
robusta, scalabile e flessibile. 

� Partners che sono convalidati
per il Government Framework 

Government Solutions 

Business Partner Ecosystem
Integrated Solutions

IBM Solution Strategy
Framework di riferimento per soluzioni

integrate

Rapid Development 

& Integration
Process Flexibility Efficiency , Reduced 

Manual Intervention

Lowered Risk and 
Cost

Interoperability Process Security & 
Monitoring

IBM Industry Frameworks
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IBM Government Industry Framework

Tax and Revenue 
Management

Safety and 
Security

Social Services 
and Social 
Security

Integrated 
Urban 

Infrastructure

Metropolitan 
Transportation 

and Roads

Infrastructure

IBM Government Industry Framework

Partner Enablement & Validation ProgramPartner Enablement & Validation Program

Data, Process and 

Risk Models

Interfaces and 

Adapters
Tools

Templates and 

Portlets

Reference 

Architectures

Delivery 

Guides

Government Framework Software FoundationGovernment Framework Software Foundation

IBM and Partner 
Solution Domains 

Content

Government 
Industry Extensions

Common 
Technologies and 

Architecture

Il Framework di riferimento specifico per il settore pubblico sviluppato da IBM, individua cinque 
diversi domini di soluzione per rispondere alle esigenze dei clienti
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Il dominio “Safety & Security” si compone di 5 focus areas

Integrated Urban 
Infrastructure

Safety and 
Security

Metropolitan 
Transportation 

and Roads

Tax and Revenue

Social Services 
and Social 
Security

�Supporto per la pianificazione e  gestione delle crisi

�Abilita la collaborazione fra persone/gruppi 
geograficamente distribuitib

Crisis Management

� Sfrutta l’intelligenza per trasformare dati non-strutturati in 
dati strutturati

� Identifica l’identità di una “persona di interesse” e del suo 
network

Integrated Intelligence

Real Time Crime 
Center

� Migliora la qualità dei dati  e la messa a disposizione di 
dati aggiornati

� Integra  informazioni “a silos” per creare una singola 
visione della realtà

Government Trusted 
Identity

� Difesa a fronte di attacchi e minacce

� Conformità con nuove leggi per  servizi,  identità e  
privacy

� Migliora la credibilità e l’accuratezza delle evidenze 

� Riduce il numero dei crimini tramite informazioni in 
tempo reale

Smart Surveillance



Core Enterprise Services 

GSF Triton SOA Foundation

Intelligence Public Safety

Computer 
Aided 

Dispatch

Alert 
Notification

Digital 
Video 

Surveillance 

Incident, 
Crisis 

Management 

Ingestion & 
Collection 

Identity & 
Relations 

Resolution  

Visualization Normalize & 
standardize

Un approccio modulare per il rilascio di soluzioni integrate per la 

Safety&Security agli enti centrali e locali

Smart Public Safety Solution

Providing Digital Blueprint Solutions to Scale
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Sistema di Sicurezza Integrato

� Crisis Management: 

� Virtual Operation Center. 

� Real Time Crime Center: 

� Crime Information Warehouse;

� Crime Prediction & Prevention.

� Smart Surveillance: 

� Vision Correlation & Anlysis Suite.



Sfide ed esigenze per la gestione di emergenze e sicurezza

Sfide

� Ottenere un quadro completo
dell’emergenza

� Garantire l’accesso al 
servizio, nei tempi  stabiliti al 
100% dei richiedenti

� Recuperare
automaticamente le 
informazioni del chiamante

� Indirizzare correttamente la 
richiesta verso le forze di
intervento più idonee

� Recuperare le risorse
(persone/mezzi) per risolvere
un emergenza

� Trovare le risorse e 
comunicare immediatamente

� Ricevere dati e informazioni
di cui si ha bisogno

� Analizzare dati provenienti da
sorgenti differenti

Accesso al servizio –
Non devono esserci difficoltà di accesso delle reti telefoniche per evitare casi in cui le 
chiamate non possano essere correttamente instradate alla centrale operativa (c.o.) 
competente.
Acquisizione automatica informazioni –
Le c.o. devono essere automaticamente in grado di poter visualizzare le informazioni 
del chiamate. Ciò  consente di ridurre lo stress del chiamante e dell’operatore. 
Instradamento delle chiamate –
Le c.o. devono poter essere in grado di instradare le chiamate ricevute verso altre 
centrali operative di secondo livello, con la maggior ricchezza di informazioni possibile. 
Comunicazioni in tempo reale –
Localizzare velocemente il personale del reparto oppure di altre forze. Riuscire a 
collaborare con loro immediatamente attraverso strumenti anche differenti.
Gestione emergenze –
Conoscere dove sono dislocate le risorse a disposizione in ogni momento e quali sono
disponibili per poter rispondere all’emergenza.
Controllo della situazione –
Avere accesso sempre ad una mappa aggiornata che mostri l’evoluzione
dell’emergenza.
Accesso a dati e informazioni (interoperabilità)–
Recuperare dati e informazioni immediatamente. Usufruirne a prescindere dagli
strumenti a disposizione (PDA, Laptops, Cellulari, desk tops, etc.).
Visione Integrata dell’intervento –
Rispondere all’emergenza approcciandola a 360° (organizzazione, tecnologia, 
persone)
Prevenire le emergenze –
Avere strumenti in grado di pianificare gli interventi per poterli gestire in maniera
efficace ed efficiente

Esigenze
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� VOC fornisce un spettro completo
ed integrato dei servizi necessari
per un centro di cestione delle
emergenze. 

� Funzionalità dinamiche per la 
pianificazione e la preparazione alle
emergenze anche intra-agenzie. 

� Funzionalità di monitoring e 
situational awareness.

� Servizi per la continuità delle
operazioni.  

� Basato su framework IBM 
scalabile e flessibile per supportare
tutte le evoluzioni future. 

� Basato su prodotti COTS ed
Open Standards

Planning &

Preparedness

Incident

Management

Recovery & 
Continuity

Il VOC è composto da tre componenti principali per gestire e sincronizzare le 
attività operative di gestione delle emergenze. 

Smart Emergency Management Operations



Virtual OPS Center – Integrazione Applicativa

Dynamically 
delivers permission 

based critical 
information

Essential 
information 
Linked to

GIS

Access
Sametime

Collaboration
&

RadioConnect



VOC – Geo Mapping per gli incidenti e gli asset



Sistema Gestione delle Crisi: Panoramica funzionalità e servizi

•Ricezione chiamate

•Gestione delle chiamate

•Gestione e reportistica
emergenze

•Sistema GIS

•Gestione del personale e 
dei contatti

•Gestione delle Risorse

•Sistema di assegnazione
tasks

•Gestione condizioni
operative, Meteo, Strade

•Analisi e pianificazione
attività

•Sistemi di supporto alle
decisioni, consolidamento
dati, reportistica

•Sistemi di controllo del 
territorio (videosorvegliana)

Funzionalità
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Sistema di Sicurezza Integrato

� Crisis Management: 

� Virtual Operation Center. 

� Real Time Crime Center: 

� Crime Information Warehouse;

� Crime Prediction & Prevention.

� Smart Surveillance: 

� Vision Correlation & Anlysis Suite.



24

Le soluzioni nell’area  Real Time Crime Center 
presentano numerosi vantaggi per la sicurezza delle città

Real Time Crime 
Center

� Consentono alle organizzazioni di pubblica sicurezza di 
creare un ambiente di informazioni affidabile e flessibile

� Forniscono una base per interventi più proattivi da parte 
delle forze dell’ordine 

� Forniscono maggiori analisi predittive e data mining da 
diverse fonti di dati

� Consentono di avere visibilità e controllo delle informazioni 
attraverso l’organizzazione

� Rispondono alle indagini, alle richieste di servizi e azioni 
investigative, in modo tempestivo migliorando la fiducia dei 
cittadini

� Migliorano la qualità delle decisioni fornendo reportistica 
tempestiva ed accurata

� Evolvono dalla semplice memorizzazione dei record fisici 
alla storia delle transazioni, al reporting, all’analisi, alla 
pianificazione e monitoraggio  

� Ridistribuiscono efficacemente le risorse per raggiungere gli 
obiettivi che si modificano nel tempo 

� Riducono i costi IT e operativi fornendo report e analisi self-
service agli utenti.
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Il Crime Information Warehouse (CIW) è un valido supporto per   
le Forze dell’Ordine nell’azione di contrasto alla criminalità

Real Time Crime 
Center

Soluzione basata su :

�cruscotto operativo personalizzato per utente 
(dirigente, investigatore, etc.) 

�varie opzioni per ottenere informazioni real 
time sul territorio (crimini in atto, arresti 
compiuti, etc.)

La soluzione utilizza i seguenti prodotti: 

� BI Analytics Server (Cognos)

� InfoSphere Warehouse

� ESRI

� Tivoli Systems Management Monitoring Tools

�WebSphere Application Server

�InfoSphere Information Server (Data Stage)

�Rational Tools (Modeling, Development,…)
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Obiettivi

−Analizzare le statistiche dei crimini e ottenere 
previsioni di eventi criminosi sia nel tempo 
(quando?) che nello spazio (dove?)

−Facilitare la collaborazione delle forze 
interessate a eventi criminosi

Strumenti 

−Strumenti di pianificazione: consentono di 
analizzare serie storiche, definire obiettivi e 
metriche, decidere i piani esecutivi

−Scorecard e dashboard: abilitano a tenere 
sotto controllo il territorio e a rispondere 
relativamente a metriche chiave

−Report e analisi : guidano gli utenti alle 
problematiche da indirizzare e risolvere 
velocemente

−Analisi predittive: profilano crimini e 
criminali per migliorare il numero di risoluzioni 
e ottimizzare l’utilizzo delle risorse

Il Crime Prediction & Prevention (CPP) aiuta nella 
prevenzione e riduzione dei crimini 

Real Time Crime 
Center

Soluzione basata sui seguenti prodotti: 

� SPSS – PASW Statistics, PASW Modeler

� Cognos 8 BI

� CWI 
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I modelli predittivi consentono di prendere decisioni  
proattive.....

Real Time Crime 
Center

Cattura Previsione Azione

Scoring

Interactive 
Scoring

Operational 
Planning Process

Decisioning

Analisi

Analisi del rischio
Tendenze/Probabilità

Modelli di Scoring
...

Feedback

Dati sui Crimini
Incidenti

Reati
Data / Ora

Zona
…

Fattori Abilitanti
Condizioni

meteorologiche
Presenza Polizia

…….

Triggers
Eventi della citta’

Festivita’
…

Dashboard
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Sistema di Sicurezza Integrato

� Crisis Management: 

� Virtual Operation Center. 

� Real Time Crime Center: 

� Crime Information Warehouse;

� Crime Prediction & Prevention.

� Smart Surveillance: 

� Vision Correlation & Anlysis Suite.



La videosorveglianza e la videonalisi 
migliorano la  sicurezza delle citta’ e  dei 
trasporti riducendo il fenomeno della 
criminalita’• Sicurezza urbana

– Anti terrorismo

– Analisi investigativa dei crimini

– Prevenzione dei crimini

– Protezione degli asset sensibili

– Gestione e risposta alle emergenze

• Trasporto pubblico

– Soluzioni di sicurezza per  

• Tracciare gli accessi

• Stazioni

• Tunnels

• Manutenzione dei siti

• Impianti elettrici

Smart Surveillance



La videoanalisi a supporto dell’attività investigativa e 
preventiva

Senza video analisi:
– Gli operatori vedono le telecamere per: 

• Verificare le situazioni critiche ed 
allertare le pattuglie.

• Raccogliere informazioni utili alle 
indagini giudiziarie.

Con video analisi:
– Gli operatori vedono le informazioni

generate dalle telecamere per:
• Gestire gli allarmi in tempo reale 

generati dalla video analisi
• Ricercare attraverso query dati utili alle 

indagini giudiziarie
• Individuare i pattern di attività sospette 

con i quali addestrare il sistema di 
video analisi, affinchè vengano rilevati 
automaticamente nel futuro.

Gli algoritmi di analisi video sono 
un valido aiuto per la polizia 
giudiziaria:

• Mostrare le telecamere di potenziale 
interesse

• Selezionare solo i video clip di 
interesse, a seguito di una ricerca

Smart Surveillance



La soluzione di Videoanalisi genera allarmi 
traducendo  l’informazione video in 

“metadato” ...

Control Center

Analysis
Event 
Detection

Analysis
Event 
Detection

“Knowledge Store”

Smart Surveillance

Senza Videoanalisi

•Gli operatori guardano il video per: 
–Verificare le situazioni critiche ed allertare le pattuglie.

–Raccogliere informazioni utili alle indagini giudiziarie.

Con la Videoanalisi

•Gli operatori vedono le informazioni generate a 
partire dal video per:

–Gestire gli allarmi in tempo reale 

–Ricercare e correlare dati utili alle indagini giudiziarie.

–Individuare i percorsi di attività sospette con i quali 
addestrare il sistema di video analisi, affinchè
vengano rilevati automaticamente nel futuro

Benefici soluzione IBM

•Integrazione con altri sistemi di Intelligence IT e  
sicurezza fisica. Schema estensibile, consente: 

–Integrazione di informazioni da altri sensori ed altre
applicazioni.

•Scalabilita’

–Capacita’ di gestire piu’ di 24Milioni eventi al giorno



IBM VCAS per la sicurezza urbana

Coordination Center
Smart Cameras

Searchable 
Video Index

Counter-Terrorism 
Division

Analyze Decide ActCapture

Sensor

Operational Operational 

DashboardDashboard

Response 
Event

Response 
Event

Event Search / 
Pattern Analysis

Real-time alerts

Investigative 
Analysis

Investigative 
Analysis

Analyze 
& Index

Smart Surveillance



Architettura aperta a diversi livelli di Integrazione

Motore di Video 
Analisi
Indicizzazione
dati

Metadati
(Eventi XML)

Tabelle per 
Indicizzazione
Eventi

Query SQL-like 
per la ricerca
degli eventi

SSE – AF SSE – AF SSE – AF SSE – DF SSE – DF

Multi-Modal Event Database

IBM: MILS (Meta-Data Ingestion Web Services)

IBM: MILS (Event Query Web Services)

Event Search / 

Query Application
Real-Time Alerts

Data Mining 

Applications

Event Statistics

Application

Situation Awareness

Application

Analisi Comportamentale Riconoscimento Targa Face Capture Lettore di Badge Apparati di Campo

SSE: Smart Surveillance Engine MILS:Middleware for Large Scale Surveillance



Virtualizzazione e Cloud Computing
Unificazione dell’infrastruttura e distribuzione dei

servizi

MILS

NVR/DVR
IP Camera

Customers with existing VMS systems

NVR/DVR
VMS

IP Camera

New Customers

SSEs

3G Gateway

MMS or RTSP

Cloud Service

EncodersAnalog Camera

Encoders

Analog Camera

Cameras with Analytics

New Customers



Live 
Video

Map with 
Cameras

Real-time 
Alerts

Event Search Results 
– Red Cars



E’ difficile predire quale oggetto seguire prima che
accada un incidente. 

La videoanalisi a servizio del cittadino e del 
patrimonio

Macchina gialla lato est gira a sinistra
Macchina bianca lato est gira a sinistra
Macchina nera lato est va dritto

Persona lato nord sul marciapiede
Persona lato ovest sulle strisce pedonali
Persona lato nord fuori dalle strisce
Persona lato sud sul marciapiede

Macchina blu lato sud ferma
Macchina bianca lato sud ferma
Macchina gialla lato sud ferma

L’importante è capire cosa annotare (veicoli, persone, oggetti in movimento), quali attributi (tempo, colore, 
velocità..) e indicizzare il comportamento di tutti gli oggetti per abilitarne la ricerca successiva. 

Questi sono i cosiddetti “metadati” che ci aiuteranno nella rilevazione degli Alert e nell’analisi investigativa.



Activity summaries

Activity Histogram HeatmapTrack Summary

Distribution of events 
over time

How long objects spent in 
different places

Show tracks of all objects 
returned from search
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� Alcune esperienze significative

� Miglioramenti ottenuti dai progetti



Selected IBM DVS Clients
Public Travel & Transport Retail Banking

Bureau of Transportation Tokyo 

IVECO



Caso di utilizzo: La città di Chicago 
Operazione scudo virtuale – prevenzione del 
crimine Chicago Office of Emergency Management 

and Communication (OEMC)

� Il progetto IBM prevede la creazione di un sistema
di videosorveglianza per la città di Chicago

�OEMC Integra le comunicazioni per :

� Chicago Police Department 

� Chicago Fire Department

� Homeland Security

� 911 Call center

� Federal Bureau of Investigation

� La soluzione realizzata per OEMC include:

� il disegno e la realizzazione della infrastruttura di
rete a supporto del sistema video  e del centro di
controllo che integra la componente video e la 
voce. 

� La capacita di reagire alla gestione delle
emergenze per eventi critici



Caso di utilizzo: La città di Chicago 
Operazione scudo virtuale – prevenzione 
del crimineDotare la città di scatole “ E Box” con a bordo: 

telecamere, rete wireless, audio, VOIP, server per la 
videoanalisi e la registrazione, sensori anti-incendio etc..;

E Box
E Box



La città di Chicago: supporto di inestimabile valore 
agli operatori del 911 (numero di emergenza 
negli Stati Uniti).

“Come addetto alla prima risposta posso dire che non potete neanche immaginare 

quanto sia importante avere un «gruppo di occhi» sulla scena dell’emergenza prima 

dell’arrivo degli interventi. Si tratta di informazioni preliminari di valore 

inestimabile: in alcuni casi possono fare la differenza tra la vita e la morte”
Ray Orozco, direttore esecutivo dell’Ufficio Gestione Emergenze e Comunicazioni cittadino (OEMC) ed ex dipendente dei Vigili del Fuoco

1000 telecamere
(7) Punti di Presenza
(264) Strade (E-Box)
(35) Milia di cavi a fibra ottica
(120) dispositivi wireless 
(5000) nodi VPN
(264) telecamere sottoposte a videoanalisi
(112) Terabyte di video storage



Caso reale: città di Chicago IBM VCAS



Caso di utilizzo: 
Garantire la protezione delle risorse, il 
coordinamento e la sicurezza di tutto il 
traffico ferroviario

Stazioni

Tunnel e PontiPiù di 2000 telecamere impiegate su:
� Tunnel e Ponti
� Stationi
� Sotto-Stazioni
� Regioni/Dipartimenti

Sottostazioni Roma
Napoli
Palermo
Reggio C.
Genova
Firenze
Verona
Torino
Bari
Bologna
Milano

Caso di utilizzo: 
Garantire la protezione delle risorse, il 
coordinamento e la sicurezza di tutto il 
traffico ferroviario

Stazioni

Tunnel e PontiPiù di 2000 telecamere impiegate su:
� Tunnel e Ponti
� Stationi
� Sotto-Stazioni
� Regioni/Dipartimenti

Sottostazioni Roma
Napoli
Palermo
Reggio C.
Genova
Firenze
Verona
Torino
Bari
Bologna
Milano



La Videoanalisi a supporto della sicurezza nelle stazioni

Ridurre gli incidenti sulla linea ferroviaria
individuando le persone che si sporgono al di là della 
linea gialla 

Evitare grosse perdite di 
rame e di risorse aziendali

Controllare attività illecite 
(graffiti, spazzatura..)



Allarmi e comportamenti anomali

• Oggetto abbandonato (Bagagli),

• Persone che attraversano la linea gialla

in assenza di treno

• Bighellonaggio prolungato

• Oggetti metallici e ceppi sui binari

• Folla di persone in assenza di treno

• Persone durante la chiusura della

stazione

• Persone che attraversano i binari.

La Videoanalisi a supporto della sicurezza nelle
stazioni

• Visione dei clip relativi agli allarmi

• Allertare immediatamente le forze dell’ordine

• Creare un caso per l’allarme specifico e archiviarlo

Abilitare i processi di sicurezza



La Videoanalisi a supporto della sicurezza nelle
stazioni

Allarmi e ricerche avanzate

• Persona o animale sul binario

• Oggetti metallici o ceppi sulla linea

• Persona che attraversa il binario

• Ricercare e identificare le persone

in base agli attributi (colore, 

dimensione, velocità, durata e data)

• Visione dei clip relativi agli allarmi

• Allertare immediatamente le forze dell’ordine

• Creare un caso per l’allarme specifico e archiviarlo

Abilitare i processi di sicurezza



Il Centro Servizi Video Analisi migliora l’attività
investigativa delle Forze dell’Ordine e la risposta 

agli eventi criminosi 
Il Centro Servizi Video ha il compito di gestire le procedure di acquisizione e trattamento dei 

video raccolti dalle telecamere degli enti pubblici e privati presenti sul territorio

La soluzione ha le seguenti caratteristiche:

� Non è intrusiva rispetto ai sistemi di video sorveglianza degli enti coinvolti e neppure 
rispetto alle loro policy di sicurezza

� Consente il reperimento dei filmati con elevato livello di qualità e soprattutto in tempi 
certi

� Permette di rilevare gli eventi significativi presenti nei filmati

Forze dell’ordine
Proprietari delle 

telecamere
Centro Servizi 

Video
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L’operatività del Centro Servizi Video Analisi sfrutta 
le potenzialità della videoanalisi di IBM e la 

collaborazione con i privati
1

Centro Servizi Video

5

Operatori Centro 
Servizi

Geo-
localizzazione

Video Analisi

2

3

4
6

Forze 
dell’ordine

Enti
Enti

Proprietari 
telecamere

1.Luogo, data, ora, 
elementi di interesse

2.Identificazione 
telecamere

3.Richiesta filmati 
(data, ora)

4.Filmati richiesti

5.Analisi video 
(elementi di interesse)

6.Clip video utili per le 
indagini

È necessarioÈ necessario
49

� Censimento delle telecamere sul territorio

� Protocollo tra il Ministero dell’Interno e gli enti proprietari delle telecamere

� Censimento delle telecamere sul territorio

� Protocollo tra il Ministero dell’Interno e gli enti proprietari delle telecamere
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Agenda

� Nuove minacce, nuove sfide e nuove opportunità

� Sistema di Sicurezza Integrato

� Alcune esperienze significative

� Miglioramenti ottenuti dai progetti



Grand Challenges for Video Analytics in Urban 
Surveillance• Can be very Crowded at certain (or most) periods of time

• Complex Environments

• Live Monitoring and Automatic Real-Time Incident Alarming

• Timely Investigation

• Fast Object Identification (Needle in the Haystack!)

• Effective Incident Prevention



Guidance as of November 11, 200852

Video Management 

System (VMS) 

SVS Smart 

Surveillance Engine 

(SSE)

(MILS)

SVS Middleware Framework

SVS Client

Application 

(MILS-UI) Cameras & 

Encoders

Video Stream

DirectShow Stream

Shredded

Analytic

Metadata

Real-time Alerts,

Event Query,

Administration

Capture/Manage Analyze Decide Act

(MILS-DB)

WS Request/Response

Partner Technologies PTsIBM Technologies

Analytic Metadata & 

Key frames

(XML/HTTP Multipart 

Post)

3rd Party 

Application

(MILS-WS)

command
& control 

Emergency
Response Mgmt
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IBM

IBM

(Vendor Technology)

Gap

Improve and 
Innovate

� Technology gaps – ground-breaking video 
analytics from Research, scalable analytics for 
solution delivery, predictive analytics, area/city 
wide tracking, content-based retrieval, identity 
analytics (i.e. biometrics)



Solving a Pressing City Surveillance Use Case: 
Abandoned Objects

• Improve objects and background separation analytics

• Advance Abandoned Object Filtering

– spatial-temporal filtering

• aspect ratio filtering

– external motion filtering

The State-of-The-Art Analytics Advanced Analytics (City) Advanced Analytics (MTA)



Challenges of Tracking People in Urban 
Environments

• There are larger than 30% 
people with incomplete 
appearance and there may 
not be enough resolutions

• People are non-rigid objects 
and are moving in different 
directions



Automatic Detection and Tracking People in Urban 
Environments 

Use Case: People Alerts, Searching, and 
Summarization



People Counting in a crowded environment 
Use Case: 

City Crowd Mgmt



Learn from one camera view and apply to different views with challenging 
environment conditions

Training View

Production Views

Conditions (Rain, Reflections, Slight Pose/Size change, etc. ) 
may not present in the learning view

Automatic Vehicle Detection and Tracking


