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Introduzione e obiettivo:
Le collisioni sono una delle principali cause di infortuni dei lavoratori nei porti. Sebbene esistano regole di sicurezza per ridurne il
rischio, il numero di incidenti è ancora elevato. Gli incidenti si verificano di solito in aree in cui diverse compagnie, tra cui operatori
navali, società portuali per la movimentazione dei materiali e società di monitoraggio, agiscono insieme, ad esempio in prossimità
di una banchina. Spesso i lavoratori e i veicoli non sono coordinati, pertanto le violazioni delle regole aumentano notevolmente il
rischio di collisione. Il monitoraggio di questo rischio è una soluzione per ridurlo anche in caso di violazione delle regole. L’obiettivo
di questa attività è quindi sviluppare un sistema di visione in grado monitorare il rischio di collisione.

Architettura:
Scelta l’area da monitorare, vengono scelti il
numero di camere e le ottiche di ciascuna camera
affinché tutta l’area da monitorare abbia una
densità di pixel sufficiente al riconoscimento di
veicoli e persone, ma insufficiente all’identificazione
della persona.
Ogni camera è collegata ad un’unità di calcolo per la
sincronizzazione e lo storage dei video, che vengono
poi trasmessi ad un’unità centrale via wireless

Metodo:
Per monitorare la probabilità di collisione, le aree selezionate sono dotate di telecamere, che consentono di ottenere flussi video
sincronizzati. In seguito ad una procedura iniziale di calibrazione basata su marker Aruco e Structure from Motion, è possibile
ottenere una stima della posizione degli oggetti identificati in 3D tramite triangolazione. Algoritmi di machine learning vengono
applicati a tali immagini per identificare persone e veicoli. Queste informazioni vengono utilizzate per monitorare i comportamenti
dei veicoli e delle persone all'interno dell'area e fornire un indice di rischio.

Applicazione al porto di Piombino:

Processing dei dati:

Acquisizione locale

• Registrazione immagini

• Trasmissione all’unità centrale

Processing immagini

• Yolo per object detection (finalizzato ai veicoli)

• Algoritmo di motion tracking dell’umano basato su Openpose
(rete convoluzionale) e Lucas-Kanade

• Algoritmo di path prediction

Calibrazione e triangolazione

• Calibrazione multicamera all’installazione basata su marker 
Aruco e Structure from Motion

• Ricostruzione 3d degli oggetti e dei path ottenuti al passo 
precedente

Analisi globale dei risultati

• Valutazione della probabilità di interferenza

• Rappresentazione fruibile per le aziende

Selezione della banchina MISE per la presenza contemporanea di camion, ruspe, e persone
dedicate ad attività lavorative differenti.
Area di 100 x 40 metri adiacente al mare, installazione su torri faro esistenti con unità di
calcolo centrale in loco e collegamento via internet per il controllo remoto
Sitema di 5 camere ELP-USBFHD04h-DL36 collegate via USB ad unità di calcolo UP-board
dotate di dongle wi-fi per la connessione all’unità centrale.
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