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Problema:
Per ridurre la diffusione del COVID 19 ognuno deve rispettare

alcune semplice regole:
• Mantenere la distanza sociale
• Indossare la mascherina

Soluzione:
Il sistema da noi sviluppato con il Progetto IGEA permette di
monitorare il rispetto di queste regole attraverso le riprese delle
telecamere di sicurezza, sia in aree aperte che chiuse.
Il nome commerciale del sistema è COVIDAlert.
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Il progetto



COVIDAlert permette di analizzare in tempo reale le riprese delle telecamere,
individuare le infrazioni e quindi comunicarle in modo da attivare eventuali
comunicazioni nel luogo indicato che richiamano al rispetto delle regole o
all’intervento del personale di sicurezza.
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Il progetto

Tre persone che rispettano la distanza 
sociale, ma una senza mascherina. 

Due persone che non rispettano la distanza 
sociale. 

Due persone con mascherina, ma che non 
rispettano la distanza sociale. 



Mercato e impatto

Destinatari:
§ COVIDAlert è destinato sia alle Amministrazioni Locali per 

monitorare le aree pubbliche, che alle società private per 
monitorare sia le aree commerciali che industriali

Vantaggi:
§ L’adozione del nostro sistema permette di migliorare il 

monitoraggio delle aree, con una rilevazione puntuale e 
riducendo il numero di persone necessarie (e quindi 
miglioramento e riduzione dei costi di controllo)

§ Permette di ridurre la diffusione del COVID con quindi 
miglioramenti a livello sanitario in primis, e come ricaduta a 
livello economico poiché permette di ridurre la necessità di 
chiusure
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Timeline

§ Lo sviluppo di COVIDAlert è completo (stiamo 
procedendo alle ottimizzazioni e validazioni) e quindi 
possiamo valutare le applicazioni.

§ Siamo aperti a collaborare con aziende e 
Amministrazioni Locali per valutarne l’applicazione.

§ Per diffonderne l’applicazione e favorirne la 
commercializzazione sarebbe utile una promozione sia 
a livello regionale che oltre, anche con l’aiuto della 
Regione E-R, e siamo disponibili a collaborare con 
società di rappresentanza commerciale.
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LIFETOUCH è una società che opera dal 2015 nel campo 
dell’innovazione e dello sviluppo delle applicazioni 
dell’Intelligenza Artificiale.

Il nostro team è composto da ingegneri e informatici con 
esperienza nello sviluppo di soluzioni avanzate, sia in 
ambito nazionale che internazionale.
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Team di progetto



GRAZIE!
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