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Sistema integrato per il controllo affollamenti, aree comuni e presso accessi pedonali e 

carrabili che supporta la programmazione delle attività di sanificazione degli ambienti 

interni.

TA Crowd Control

C-CTRL
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Oracle Cloud infrastructure 2/2

COMPLETAMENTE GESTITO CON ORACLE CLOUD AD OGNI LIVELLO
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Features
C-CTRL è il software TALab per il controllo e il monitoraggio degli 

accessi con e senza termocamere e assembramenti sia all’aperto che in 

ambienti chiusi.

Le principali caratteristiche sono:

- Utilizzo di hardware per l’analisi video a basso costo (PLC consumer, 

IPCAM standard)

- Completa anonimizzazione dei dati (non viene archiviato nessun dato 

per il riconoscimento nè immagini)

- Può essere installato in cloud oppure on-premise

- Verifica statistica delle aree di congestione visibile direttamente su 

mappa più un set di strumenti di analisi sia statistica che predittivo.

- Gestione delle sanificazioni

- API remote che permettono l’integrazione via mobile o applicativi 

esterni

C-CTRL
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Le stazioni
Il sistema basa il modello di acquisizione dati sulle “Stazione C-CTRL” 

queste sono un’unità logica periferica autosufficiente per l’analisi 

sensoristica e del flusso video.

Questo modello permette:

- La limitazione del carico su server centralizzati

- Il totale anonimato delle analisi video (perchè non trasmesse attraverso 

alcun canale ne salvate sul sistema periferico)

- La cache dei dati anche in mancanza di connettività

- La possibilità di configurare una Stazione in maniera modulare potendo 

aggregare per ogni punto periferico sensori, analisi video e logica di 

controllo.
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Protezione dati personali
Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 4 par. 1 si definisce dato personale qualsiasi

informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

(interessato);il regolamento precisa ancora che si considera

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il

nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il software analizza il flusso video producendo una maschera di

sottrazione del background (nell’immagine di fianco è rappresentata

dalla seconda colonna) non permettendo la possibilità di riconoscere i

tratti di un soggetto. Inoltre il sistema non invia dati per l’analisi ai server

e non archivia le immagini per analisi successive ma produce un output

scalare che rappresenta la posizione dell’assembramento (dovuta

all’installazione), un livello di assembramento (che può far scattare

l’allarme in base ad una soglia) e il numero di individui nell’immagine di

riferimento.

Technology Advising attesta che attraverso l’utilizzo di C-CTRL vi è

l’impossibilità di poter successivamente rielaborare l’immagine acquisita

nè di ottenere un’immagine identificativa dei soggetti interessati.
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Le installazioni: controllo coda
Il controllo code avviene tramite:

● Una IPCAM standard che lavora sulle immagini in background 

subtraction (vedi slide Privacy)

● Una PLC consumer (Thinkerboard ASUS) per l’analisi video e l’invio 

dati sensoristici.

● Il sistema prevede di informare gli utenti tramite avvisi audio/video 

(digital signage)

● L’operatore all’ingresso può verificare lo stato della coda utilizzando 

qualunque browser web (mobile, tablet, computer) oltre al digital 

signage.
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Le installazioni: accesso con termocamera (verifica temperatura)
Per la verifica della temperatura si utilizza una termocamera che non 

archivia ne trasmetta alcuna informazione al sistema centrale. In particolare:

● Permette da qualunque device wifi la connessione diretta per la 

verifica della temperatura (non invocando server)

● Non archivia video

● Permette il settaggio della temperatura

● Possiede un display per mostrare all’utente la temperatura

● La verifica di idoneità è demandata o ad un operatore (che 

visualizza localmente le informazioni) o ad un dispositivo 

automatizzato (tornello)
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Controllo aule
Il monitoraggio delle aule comuni è effettuato:

• Attraverso l’analisi del flusso video anonimizzato (background

subtraction) nel totale rispetto della privacy.

• Conteggiando la numerosità degli studenti rispetto ai posti disponibili

settati nella configurazione specifica dell’aula. (Via interfaccia web)

• Verificando la distanza tra la sagoma delle persone, sagoma della testa

(NON riconoscimento facciale) individuata.

• La segnalazione all’interdizione di un’area e/o assembramento e

distanza tra gli individui avviene tramite segnali audio/video (Digital

Signage).

• E’ possibile ottenere informazioni dal sistema anche di previsioni

relativamente alla congestione delle varie aree sulla base dei dati

acquisiti.
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Controllo aree comuni
Il monitoraggio delle aree comuni è effettuato:

• Per mitigare gli assembramenti attraverso l’analisi del flusso video

anonimizzato (background subtraction) nel totale rispetto della privacy.

• Per valutare la qualità dell’ambiente tramite sensori di temperatura, di

concentrazione di CO2 e di umidità relativa.

• La segnalazione all’interdizione di un’area e/o assembramento e

distanza tra gli individui avviene tramite segnali audio/video (Digital

Signage).

• E’ possibile ottenere informazioni dal sistema anche di previsioni

relativamente alla congestione delle varie aree sulla base dei dati

acquisiti.
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Dashboard e UI
● Il sistema acquisisce e normalizza i dati delle stazioni per fornire

all’utente le informazioni in maniera semplice e intuitiva tramite

dashboard configurabili con widget dall’utente.

● Come tutti i sistemi di Early Warning prevede (a seconda della

configurazione) notifiche degli avvisi automatici, semiautomatici e

manuali, ad es. a personale addetto al controllo.

● Il sistema genera previsionali sulle possibili code in base ai dati

acquisiti (chiaramente la precisione di tali forecast dipende dalla

mole di dati acquisiti) e statistiche e grafici sull’utilizzo degli spazi

dell’Ateneo, per creare ad es. percorsi alternativi.

● E’ possibile, oltre all’utilizzo della dashboard web, l’integrazione con

sistemi di comunicazione basate su notifiche cloud, sms, email etc.

C-CTRL
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Riduzione della trasmissione 

D.Lgs 81/2008 - Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro

Monitoraggio dei parametri ambientali

Si devono mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione, attiva 

e passiva, utili alla mitigazione del rischio. Il Covid-19, in quanto virus, 

rientra nel rischio biologico inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi 

dell’ateneo.

C-CTRL permette il monitoraggio dei parametri ambientali: temperatura, 

umidità, agenti inquinanti. Si è ampiamente dimostrato come la letalità del 

virus sia direttamente proporzionale alla presenza di inquinamento nell’area 

mentre temperatura e umidità controllate riducono la resistenza del virus 

sulle superfici.
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Pulizia e sanificazione
Protocollo anti-contagio (24 Aprile 2020) 

Programmazione delle attività

C-Ctrl permette la programmazione delle operazioni di sanificazione e 

igienizzazione degli ambienti. Tale programmazione può avvenire non solo 

tenendo conto delle disposizioni dettate dal nuovo protocollo anti-contagio 

ma anche del “crowd” monitorato:

● Il sistema utilizza un meccanismo di soglie pesate per unità 

temporali, dati di aggregazione e dati sensoristici.

Ad es. se la sanificazione per un’area è prevista ogni 8 ore il sistema valuta 

anche la qualità dell’aria e la numerosità dei passaggi per anticipare il 

processo. Queste soglie sono configurabili per area monitorata 

dall’applicativo web.

● La notifica della necessità di sanificare un’area viene notificata agli 

operatori preposti tramite cloud messaging e ai locali viene 

trasmessa l’informazione tramite messaggio audio/visivo (digital 

signage)
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Overview architettura

Oracle EPM è integrato

in maniera trasparente

rispetto all’infrastruttura

del sistema.

In ogni sede dove è installato il sistema sono

configurate le stazioni che elaborano le informazioni

ed inviano i dati al cloud.In ogni caso i PLC

utilizzano dei meccanismi di caching per

l’archiviazione dati anche in mancanza di

connettività. Il digital signage e la remotizzazione dei

dispositivi (ad.es. serrature comandate) sono gestiti

in ambito locale configurando i controller.

Il sistema centralizzato è un

sistema integrato che prevede la

gestione di tutti i dati della

piattaforma più la fruizione degli

stessi tramite applicativi web,

mobile e servizi rest (API).

SEDE
IAAS 



Technology Advising © 2020C-CTRL

EPM

L’integrazione dei dati relativi agli applicativi (poichè è possibile alimentarlo 

da qualunque fonte dati) l’EPM il collettore perfetto e l’ambiente ideale per 

l’analisi, il forecast e l’elaborazione di statistiche, kpi ed indicatori standard 

oltre a fornire formidabili mezzi di reportistica e gestione avanzata delle 

informazioni.

Oltre all’utilizzo della piattaforma, dopo una fase di tutoraggio, lo stesso 

utente può cominciare a creare i propri job, siano essi grafici, dashboard o 

anche semplici report.
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RITORNO DELL’INVESTIMENTO
C-CTRL permette di ottenere report di sintesi utili a:

● pianificare le operazioni di manutenzione ordinaria;

● pianificazione le operazioni di manutenzione straordinaria;

● ottimizzare i costi di manutenzione mirandoli alle sole aree soggette 

a maggiore utilizzo/usura;

● ottimizzare i tempi di manutenzione mirandoli alle sole aree 

soggette a maggiore utilizzo/usura;

● definire delle best practice;

● modificare l’asset organizzativo in base alle informazioni di 

affollamento ottenute;

● valutare i miglioramenti di performance gestionale;

● programmare la sostituzione/manutenzione mirata delle attrezzature 

didattiche in funzione del livello di usura;

● programmare l’integrazione dei sistemi pre-esistenti in funzione 

delle sopraggiunte esigenze di sicurezza.
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