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REPLICATE – RENAISSANCE OF PLACES WITH INNOVATIVE CIZTIZENSHIP AND 

TECHNOLOGY: SMART LIGHTING AND TRAFFIC MONITORING TVCC SYSTEM 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 

 

Descrizione del progetto  

Il progetto consiste in un sistema di controllo video costituito da 30 telecamere tvcc e da un 

elaboratore centrale per il controllo remoto e la raccolta dei dati dalle telecamere. Il sistema è stato 

realizzato da SILFI spa per il Comune di Firenze nel contesto più ampio degli interventi previsti dal 

Progetto europeo di ricerca e sviluppo REPLICATE del programma Horizon 2020 – SCC1 smart city 

and communities. La visione alla base del progetto è migliorare la qualità della vita dei cittadini in 

Europa verificando l’impatto delle tecnologie innovative usate per realizzare servizi intelligenti 

condivisi e concordati con i cittadini e dimostrando processi vincenti per la loro replicabilità in altre 

città. Le telecamere oggetto dell’intervento sono installate in vari punti della città con localizzazione 

principale nell’area pilota del progetto Cascine/Novoli/Le Piagge e si integrano nel piano 

complessivo delle telecamere di videosorveglianza e controllo del traffico del Comune di Firenze. 

Nelle telecamere sono implementate, oltre alle funzioni classiche di videoanalisi (riconoscimento di 

un oggetto che entra in una certa area, esce, staziona, vaga, etc.), funzioni più innovative di 

apprendimento automatico basate su metodi di “machine learning”. Tali funzioni consentono di 

insegnare alle telecamere ad identificare nuovi oggetti e situazioni all'interno di una scena definita 

specificamente dall'utente e quindi assegnare ad essi una serie di informazioni digitali sotto forma di 

metadati. I metadati così generati sono trasmessi in tempo reale mediante specifici streaming dati, 

separati da quelli video e audio, dalle tvcc alla centrale per una successiva elaborazione. Ciò 

consente, una volta definita una specifica zona nell'area inquadrata dalla telecamera, di contare gli 

oggetti appartenenti a categorie predefinite presenti in un certo momento, ad es. automobili e 

motocicli, ed il numero di altri oggetti che la attraversano in un dato periodo di tempo, ad es. pedoni.  

Stato  

Realizzato 
 

Anno di riferimento 
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Principali benefici  

Il sistema è caratterizzato da una elevata flessibilità, grazie alla condivisione di flussi video e dati e 

alla capacità di apprendimento di cui sono dotate le periferiche in campo, e permette, oltre alla 

acquisizione delle immagini video, la produzione di informazioni in formato digitale sul flusso del 

traffico. Il progetto consente quindi di monitorare costantemente ed eseguire l'analisi del flusso del 

traffico, la verifica dei piani di mobilità adottati e quindi l'attuazione di misure correttive finalizzate 

alla ottimizzazione del flusso del traffico in città, sia in tempo reale che su periodi di medio e lungo 

termine (analisi predittiva). Grazie alla loro disponibilità in tempo reale, le informazioni digitali 

prodotte dal sistema sul flusso del traffico, in una successiva potenziale fase, potrebbero fornire i 

dati necessari per la gestione di impianti semaforici che implementino autonomamente piani di 

traffico predefiniti in base al flusso del traffico e di futuri sistemi di mobilità avanzata dedicati ai 

cittadini, ad esempio per la distribuzione di informazioni sul traffico in tempo reale, potenziando così 

il numero di informazioni a disposizione da dispiegare ai cittadini per la scelta del migliore tragitto. 

 


