
Gli occhi elettronici di Axitea non lasciano scampo

L’azienda propone un’innovativa offerta integrata per la sicurezza urbana 

Milano, 22 maggio 2017 – Dai furti nelle abitazioni private, a quelli perpetrati ai danni di banche o negozi, 

fino alle frodi assicurative, sono sempre più numerosi gli episodi che popolano la cronaca del nostro paese e

che, grazie alle soluzioni di sicurezza integrata offerte da Axitea, potrebbero essere evitati.

Come Global Security Provider, Axitea propone ai Comuni, alle amministrazioni locali e alle forze dell’ordine 

un’offerta di sistemi e soluzioni di sicurezza urbana che si articola su due filoni distinti ma integrati: il 

controllo del traffico veicolare e il controllo del territorio, allo scopo di evitare e sventare furti e altre azioni 

criminose. 

Un efficace controllo del traffico veicolare

Per quanto riguarda il controllo del traffico veicolare, Axitea punta su telecamere intelligenti dedicate alla 

lettura delle targhe, concepite sia per applicazioni di controllo in strada che per sistemi di parcheggio o 

accesso. Si tratta di telecamere stradali, basate su tecnologia IP, che consentono di monitorare e analizzare 

il flusso delle auto in una determinata strada o zona, permettendo agli enti preposti, di tenere sotto controllo 

la situazione della viabilità, per verificare l’efficacia delle politiche di traffico attuali o valutare interventi 

specifici come l’attivazione di zone a traffico limitato (ZTL) o cambiamenti per migliorare la viabilità.

Inoltre grazie ai dispositivi capaci di leggere e rilevare i numeri di targa delle vetture, questi sistemi sono in 

grado di dare supporto alla polizia locale per effettuare in automatico controlli sulle auto. Ad esempio è 

possibile integrare i dati delle targhe automobilistiche raccolti con il database dei dati assicurativi per 

verificare automaticamente se la vettura è coperta dalla polizza RCA obbligatoria, oppure ottenere delle 

notifiche nel caso di rilevamento targhe di auto rubate o sospette.

Un ulteriore possibile utilizzo di queste informazioni è la possibilità per i responsabili della viabilità cittadina di

pianificare strategicamente la disposizione di strade e segnali, a seguito dell’analisi dei flussi di trafficio.

Analisi video per la sicurezza del territorio

L’altro ambito di applicazioni Axitea è quello legato alla sicurezza sul territorio, con una videosorveglianza 

abbinata all’analisi delle immagini, allo scopo di rilevare comportamenti complessi e/o anomali nella scena 

inquadrata.

Questo tipo di tecnologia in realtà non è nuova, l’analisi video è sempre stata però relegata ad attività di 

anticrimine o di impianti su cui era necessario un elevato livello di sicurezza. Fino ad ora la configurazione 

era complessa o richiedeva apparati esterni specifici, ed i calcoli necessari richiedevano macchine 

decisamente importanti in termini di risorse (e costi). 



Oggi l’analisi avviene su telecamere da 2 o 3 Megapixel, con tecnologia e algoritmi migliorati rispetto al 

passato, cosa che rende possibile precisione maggiore ed una quantità di falsi allarmi decisamente inferiore.

Questa tecnologia permette di rilevare e/o segnalare soggetti che si muovono in direzioni non consentite 

all’interno di aree virtuali, come ad esempio un veicolo che procede contromano. Allo stesso modo è 

possibile rilevare la presenza di oggetti abbandonati che stazionano oltre un determinato tempo in un luogo 

(ad esempio rifiuti), segnalare un individuo sospetto che si aggira tra le auto in un parcheggio o rilevare e 

segnalare improvvisi e anomali assembramenti di persone (che potrebbero dar luogo a risse) per fare solo 

alcuni esempi.

Un valido supporto alla sicurezza di cose e persone

Il ricorso all’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali per rispondere alla 

domanda di sicurezza dei cittadini è un fenomeno che ha registrato, negli ultimi anni, una crescita 

esponenziale.

Favoriti da numerosi interventi legislativi statali che hanno attribuito ai Sindaci ed ai Comuni specifiche 

competenze in materia di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana e da incentivi economici 

statali e regionali che hanno incrementato forme di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni 

criminosi e vandalici attraverso l’uso delle telecamere, i sistemi di videosorveglianza rappresentano una tra 

le misure di controllo del territorio a cui i Comuni hanno rivolto e continuano a rivolgere una sempre 

maggiore attenzione. 

I sistemi di videosorveglianza urbana firmati Axitea contribuiscono a garantire maggiore sicurezza a cose e 

persone, offrendo un valido aiuto ai Comuni nella prevenzione della criminalità.

Axitea

Axitea opera come Global Security Provider nel virtuoso incrocio tra tecnologie innovative, servizi di vigilanza avanzati e 

sistemi di protezione fisica e cyber all’interno di un mercato in forte trasformazione, anche per la convergenza tra 

informatica, telecomunicazioni, controlli, automazione ed Internet of Things. Forte di conoscenze, competenze ed 

esperienze sviluppate in ambito Vigilanza e Sicurezza nel tempo, Axitea offre una vasta gamma di servizi, che vanno alle

attività di presidio del territorio e di gestione proattiva degli allarmi e degli interventi, allo sviluppo di competenze 

specialistiche nella progettazione, realizzazione, integrazione, manutenzione e gestione di piattaforme e soluzioni 

tecnologiche dedicate alla sicurezza fisica, al controllo accessi, alla videosorveglianza, al monitoraggio satellitare e alla 

protezione di infrastrutture ICT.
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