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PREMESSA 

L’emergenza sanitaria che il mondo sta affrontando ha costretto aziende e pubbliche 

amministrazioni ad adeguare policy e processi al rispetto delle nuove linee guida e 

regolamentazioni in termini di sicurezza. La sfida è quella di riuscire a gestire questi nuovi 

rischi garantendo la sicurezza sul luogo di lavoro, sui trasporti, nei luoghi pubblici, la 

generica salvaguardia della salute delle singole persone, ed il rispetto delle norme vigenti, 

senza però penalizzare l’accessibilità dei servizi e la qualità della vita. 

Se fino a poco tempo fa relativamente all’ingresso di persone in aree ad accesso limitato 

(come gli uffici aziendali) si trattava di “semplice” sorveglianza, oggi significa anche 

controllare che accedendo ad infrastrutture critiche e spazi pubblici le persone indossino i 

DPI, non abbiano una temperatura corporea elevata e non creino assembramenti. Ma 

potenziare in questo modo controlli e sicurezza significa anche maggiori investimenti e, 

potenzialmente, creare anche delle inefficienze nei servizi offerti e nei processi. Come 

riuscire quindi a normalizzare e gestire un’emergenza che durerà ancora a lungo, e che 

comporterà necessarie precauzioni in diversi settori?  

La tecnologia può essere la risposta, perché è una delle chiavi con cui garantire sia la 

sicurezza nel pieno rispetto delle nuove norme, che il mantenimento della qualità del servizio 

ottimizzando le risorse impiegate. Leonardo, grazie alle sue conoscenze tecnologiche e le 

soluzioni già implementate in ambito di sicurezza, ha sviluppato e sta sperimentando con 

successo degli algoritmi di video analisi intelligente basati su Deep Learning, in grado di 

supportare in modo estremamente efficace alcune di queste nuove esigenze di sicurezza. 

La soluzione implementata va ad arricchire gli algoritmi presenti nella piattaforma 

Ganimede ed è in grado di rilevare il mancato rispetto delle distanze interpersonali, 

l’insorgenza di assembramenti critici, il mancato utilizzo della mascherina di protezione e di 

stimare la temperatura corporea degli individui in modo affidabile. Le sue caratteristiche, 

inoltre, la rendono operativamente molto più efficace rispetto ad altre soluzioni in 

commercio. 
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LA NOSTRA SOLUZIONE: GANIMEDE 

ARCHITETTURA: La soluzione è applicabile a telecamere già installate ed operative, ma 

anche a flussi video live o registrati, in entrambi i casi senza doverne modificare la 

configurazione.   

 

SOCIAL DISTANCING: La soluzione, rilevando la complessità e la dinamicità della scena, 

può essere adottata sia in spazi aperti (p.e. piazze o strade) che in locali chiusi (p.e. in coda 

ad uno sportello), e definisce le logiche di allarme più adatte al relativo contesto di 

applicazione, introducendo specifici indici di rischio. Per esempio, nel caso di una piazza 

invece che effettuare una segnalazione ogniqualvolta le persone si avvicinano per un tempo 

limitato, la soluzione può definire degli indici di rischio legati ai comportamenti sociali come 

la presenza di gruppi stanziali di persone con un elevato numero di interazioni fisiche. 

STIMA DELLA TEMPERATURA CORPOREA: Il rilevamento della temperatura corporea 

avviene utilizzando unicamente immagini da telecamera termica (brand independent). 

L’affidabilità della temperatura misurata è data dalle specifiche elaborazioni che 

caratterizzano la soluzione:  
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 Rilevamento su intervallo temporale. 

 Valutazione sui corretti landmark facciali. 

 Misurazione effettuata su diverse posizioni assunte dal volto in movimento. 

 Nessuna correzione con filtri a base statistica, come invece avviene in alcune 

altre soluzioni presenti sul mercato, che inficerebbero l’attendibilità della 

misurazione.   

GEOREFERENZIAZIONE DEI DATI: La soluzione gestisce in tempo reale i dati 

georeferenziati e storicizzati. In questo modo è possibile localizzare su di una mappa dove 

è stato rilevato l’evento critico e ricostruire l’intera scena di interesse. 

PRIVACY BY DESIGN: Tutti gli algoritmi sono stati pensati per rispettare la minimizzazione 

e l’anonimizzazione del dato, in linea con la normativa europea GDPR. 

GANIMEDE, OUR EYES NEVER BLINK: Tutte queste caratteristiche vanno ad aggiungersi 

a quelli che sono le peculiarità originali di Ganimede, ovvero configurabilità, flessibilità, 

scalabilità, accessibilità on-premises o in cloud, interoperabilità ed integrazione con sistemi 

esterni; andando a comporre una piattaforma in grado di potenziare ed ottimizzare la 

gestione della vostra sicurezza.  

IN TEMPI DI PANDEMIA 

Per i trasporti pubblici, i porti, gli aeroporti, le aree urbane e gli edifici pubblici, Ganimede 

grazie alla sua ulteriore customizzazione per rispondere alle necessità di sicurezza in tempi 

pandemici, rappresenta uno strumento in grado di supportare in modo efficace la gestione 

delle ripartenze di attività produttive e quotidiane. Con la sua ampiezza operativa, che va 

dal People Counting e Density alla segnalazione di individui che non indossano i DPI, 

permette infatti di ottimizzare le risorse impiegate in ambito di sicurezza a beneficio di una 

maggiore salvaguardia della salute delle persone e della collettività. 
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