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IL PROGETTO
Obiettivo del Progetto
• Progettazione e prototipazione di un sistema
basato su tecniche di elaborazione del
segnale e di immagini per garantire la sicurezza
dei lavoratori nei cantieri ferroviari

Vantaggi
• Maggiore facilità di installazione e modularità
rispetto ai sistemi attualmente in uso
• Fornitura di nuove funzionalità nel contesto dei
sistemi elettronici per la sorveglianza
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Postazione di annuncio
• sensori per la rivelazione del passaggio treno:
due sensori radar Doppler ed una telecamera
(per la ridondanza ed l’individuazione del verso
di percorrenza)
• ricetrasmettitore wireless con antenna direttiva
Postazione di rilascio (o liberazione)
• Sensori per la rivelazione del passaggio treno: un
sensore radar Doppler ed una telecamera (non
è richiesta ridondanza)
• ricetrasmettitore wireless con antenna direttiva
Unità di elaborazione dati
• ricetrasmettitore wireless con antenna
omnidirezionale o direttiva
• calcolatore equipaggiato con un opportuno
software per l’elaborazione dei messaggi
ricevuti dalle postazioni di annuncio/rilascio e
l’invio di segnali di allarme
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FOGGIA	


DIMOSTRATORE
Postazione di annuncio montata presso Bari
Palese Macchie. Si evidenziano il treppiede con i
due sensori radar Doppler e la telecamera, il
treppiede con ricetrasmettitore ed antenna
direttiva e la scatola contenente le schede
elettroniche e le batterie di alimentazione.

Postazione di rilascio montata presso Bari Santo Spirito. Si
evidenziano il treppiede con il sensore radar Doppler e la
telecamera, il treppiede con ricetrasmettitore ed antenna
direttiva e la scatola contenente le schede elettroniche e le
batterie di alimentazione.

DIMOSTRATORE - DETTAGLI
Dettaglio del pc portatile che implementa
l’unità di elaborazione dati

Dettaglio della sensoristica presso una
postazione di rilascio

DIMOSTRATORE - DETTAGLI

Interno della scatola utilizzata per l’alloggiamento
delle schede di acquisizione e conversione, per
l’alimentazione e le batterie

Antenna omnidirezionale installata
presso l’unità di elaborazione dati

CONCLUSIONI
Il sistema progettato fornisce significativi
vantaggi rispetto agli attuali sistemi per la
protezione dei cantieri ferroviari.

Dallo studio dello stato dell’arte e dagli incontri
avuti con RFI è emerso che gli elementi di
innovazione maggiormente richiesti erano:

Facilità di installazione e
movimentazione
Uso di interfacce wireless
eventualmente a banda larga
Maggiore sicurezza nella fase
di installazione

La fase sperimentale ha evidenziato le grosse
potenzialità del sistema progettato

SVILUPPI FUTURI
Progetto di un sistema ottimizzato che possa essere prodotto in serie
con costi contenuti e l’omologazione da parte di RFI per l’utilizzo
quotidiano presso i cantieri ferroviari.

Il primo scopo si può raggiungere riducendo il ricorso a prodotti
commerciali già compattati

Per quanto attiene, invece, l’eventuale omologazione, a valle della
progettazione del sistema si renderebbe necessaria un’attenta analisi
di tutte le parti hardware e software per controllare il livello di
affidabilità del sistema nella sua globalità in termini di SIL (Safety
Integrity Level).

Un sistema di questo tipo, ove omologato e prodotto in maniera
industriale, può consentire la riduzione delle spese di installazione e di
sorveglianza, nonché dei rischi in fase di montaggio, dal momento
che non è richiesto di operare direttamente sulle rotaie.

