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Ci descriva brevemente il progetto 
DRIVE partendo dal problema che è 
stato affrontato. 
Nel mondo della videosorveglianza, po-
ter intercettare una persona o un veicolo 
è un’operazione che oggi richiede la vi-
sione da parte di personale specializza-
to dei video registrati a livello cittadino. 
Un’attività che spesso può durare da al-
cune ore a diversi giorni di lavoro.
Il progetto DRIVE sviluppato presso l’I-
stituto sistemi informativi e networking 
(ISIN) , in collaborazione con il Politecnico 
di Zurigo (ETHZ), la società Dos Group SA 
e la Polizia di Lugano, implementa un si-
stema esperto di Intelligence. Utilizzando 
tecnologie  di computer vision, analisi di 
immagini e intelligenza artificiale, il siste-
ma estrae informazioni in tempo reale dai 
video della Città di Lugano e le raggruppa 
secondo caratteristiche morfologiche e 
cromatiche. Queste informazioni vanno 
poi ad alimentare una banca dati assieme 
a orario, luogo, direzione e velocità.

Per esempio: uomo, giacca rossa, panta-
loni blu, cappello, 15.8.2016, direzione sud, 
5 km/h Piazza Riforma, Lugano

 Quali sono i primi risultati ottenuti? 
La disponibilità di una banca dati aggior-
nata in tempo reale ha permesso lo svi-
luppo di un motore di ricerca in grado di 
ritrovare informazioni in modo semplice 
e molto rapido.
Esempio: ricerca persone con giacca 
rossa, nel centro di Lugano, mercoledì 
10.8.2016 fra le 10.00 e le 10:15.
La presentazione grafica dei risultati ne 
permettono il tracciamento con la pos-
sibilità di seguirne i movimenti all’interno 
dell’area coperta dalle telecamere.

DRIVE 

Intervista a Giacomo Poretti, responsabile del progetto
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Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità? 
Il punto di forza del sistema sta nella ve-
locità di accesso alle informazioni e quin-
di nella velocità di intervento delle forze 
dell’ordine. Un operatore è in grado di ri-
trovare un’informazione in pochi secon-
di, e tramite l’invio di allarmi agli agenti 
sul territorio può innescarne l’intervento 
e l’intercettazione.
Non è comunque tutto oro quello che 
luccica. Il prezzo da pagare per queste 
possibilità tecnologiche è quello infra-
strutturale. Elaborare in tempo reale 
centinaia di flussi video in parallelo ri-
chiede una quantità di banda e una ca-
pacità di calcolo enorme che sono oggi la 
criticità del progetto che ne impediscono 
un utilizzo allargato a costi ragionevoli.
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Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto? 
Un aspetto curioso è proprio legato al-
la problematica appena descritta. Ad un 
certo punto del progetto, abbiamo dovu-
to estrarre un’ora di video da un insieme 
di circa 20 telecamere del centro cittadino 
per permetterci di testare il sistema nel 
nostro laboratorio a Manno. Inviare que-
ste informazioni era impossibile sia per 
motivi di sicurezza (nessun collegamento 
Internet nei server della Polizia), ma so-
prattutto per motivi di peso: 1 video di 30 
minuti equivale a circa 50 GB di spazio; 
i 20 video estratti occupavano oltre 1 Te-
rabyte. Estrarre e trasferire questi dati ha 
richiesto oltre 2 settimane di peripezie.

Da questo progetto potrebbero na-
scerne altri? 
Il progetto, finanziato dalla CTI, si è con-
cluso a fine 2015 e prosegue ora all’interno 
di un progetto Eurostar,  progetto “bila-
terale” che coinvolge una società Lituana 
specializzata nella produzione di sensori 
ottici. In questa fase vogliamo introdurre 
la logica di riconoscimento e classificazio-
ne all’interno della telecamera in modo da 
risolvere quello che oggi è il collo di botti-
glia del sistema inviando le singole infor-
mazioni alla banca dati centrale diretta-
mente dalle telecamere. Dopo questa fase 
il sistema sarà pronto per essere commer-
cializzato su scala internazionale.

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto? 
Oltre ai partner esterni sopracitati, il 
progetto ha coinvolto Vanni Galli e Amos 
Brocco, ricercatori dell’Istituto ISIN.
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