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Intelligent Transportation Systems: sfide
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Intelligent Transportation Systems: problemi
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ITS: progetti europei



  

ITS: Priorità

§ Utilizzo ottimizzato dei dati relativi alle strade, al traffico 
ed ai dati di viaggio

§ Maggiore integrazione dei veicoli nel “sistema trasporto”
§ Sicurezza, affidabilità e protezione dei dati relativi al 

trasporto
§ Cooperazione e coordinamento a livello Europeo
§ Monitoraggio e sicurezza delle reti di trasporto, 

del traffico e della mobilità



  

Sicurezza: una priorità nella priorità



  

Sicurezza per la 
mobilità e i trasporti:

Alcuni esempi 



Security 
Program

NY Metropolitan Transit Authority



NY MTA Security Program

Sfide
Ø Obiettivi di alto valore
Ø Molto vulnerabili
Ø Operativi (H24)
Ø Fondi disponibili
Ø Limitazioni 

tecnologiche
Ø Mancanza di standard 

di sicurezza
Ø Coordinamento delle 

azionia livello 
geografico



NY MTA Security Program
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Ø Cameras – Fixed, PTZ, Infra-red
Ø Recording – Digital selective or continuous depending on the camera use.
Ø Surveillance 
Ø Camera-based motion detection.
Ø Laser Infra-Red and microwave motion detectors.
Ø Dry-contacts
Ø Video and alarm surveillance
Ø Communication
Ø Decision support
Ø Incident response management
Ø System Administration
Ø Video conferencing
Ø Inter-C3 communication
Ø C3 Back-up
Ø Coordination with other agencies during an event 
Ø Computer Aided Dispatch

NY MTA Security Program



  

Rete Ferroviaria Italiana 
Security & Safety Workflow Management

Incident Management
IntegrationAnalyticsSpatial Awareness

ANALYSISCAPTURE PRESENTATION SHARING



  

RFI – Security & Safety
Obiettivi

§ Supportare l,a gestione delle emergenze, delle squadre 
(Safety)

§ Supportare la sicurezza dell’infrastruttura (Security)
§ Supportare l’evoluzione del progetto NetCam 

(security/safety)



  

RFI Security & Safety
Architecture Overview
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APS: Advanced Parking System

§ Un sistema APS (Advanced Parking System) si basa sulla conoscenza 
real-time e capillare della disponibilità dei posti in uno o più parcheggi, 
elabora questa informazione e la rende disponibile agli automobilisti 
potenziali utenti mediante pannelli informatori a messaggi variabile (VMS – 
Variable Message Signs) o mediante architetture più complesse che 
comprendono chioschi informativi, siti web informativi con possibilità di 
fruizione da parte di smartphones e di telefoni cellulari standard (mediante 
SMS). Tali architetture si chiamano Parking Guidance and Information 
(PGI) systems.

§ Nelle architetture più complesse, dunque, il sistema APS  è un componente 
di un Intelligent Transportation System che – dove implementato in 
modo più completo  - consente di guidare gli utenti verso il parcheggio 
ottimizzandone il percorso anche in funzione della congestione della rete 
stradale che la centrale di monitoraggio del traffico conosce da sensoristica 
diffusa e da osservatori lagrangiani forniti da sistemi GPS/GPRS installati 
su categorie particolari di veicoli (tipicamente quelli del trasporto pubblico 
su gomma, ma anche quelli di servizio per la raccolta dei rifiuti).



  

APS: Security

§ Il singolo parcheggio è dotato di una 
infrastruttura di Security costituita 
dai seguenti elementi:

§ infrastruttura video intelligente
§ apparati di registrazione
§ algoritmi di analisi delle scene a 

livello di sensore
§ sistemi di rivelazione fumo e gas
§ sistemi di spegnimento incendi
§ sistema di correlazione dei sensori 

(AMS – Alert Management System)



  

Sicurezza per metropolitana e trasporti 
leggeri

§ Sistemi di allarme antincendio
§ Sistemi di segnalazione di 

pericolo (chiamate di 
emergenza)

§ Sistemi di chiamate di 
emergenza degli ascensori

§ Sistemi di telecomunicazioni e 
radiocomunicazioni analogiche 
e digitali

§ Sistemi di videosorveglianza
§ Sistemi di documentazione 

(salvataggio dati storici)
§ Controllo accessi
§ Controllo circolazione
§ Sistema gestione assett e 

manutenzione infrastruttura
§ Sistema ERP



  

Crescente adozione delle tecnologie 
geospaziali
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Key Market Drivers

• Crescita nell’utilizzo e conseguente impatto di 
tecnologie location-aware (GPS, RFID, sensori 
in rete, reti cellulari, ecc.)

• L’analisi geospaziale deve supportare i workflow 
critici delle organizzazioni complesse

• Le tecnologie geospaziali si spostano verso 
applicazioni e soluzioni verticali focalizzate su 
segmenti di mercato specifici

• Le maggiori opportunità sono realtive allo 
sviluppo e l’integrazione di dati e sistemi 

• I problemi della safety & security  pervadono tutti I 
segmenti di mercato

Software & Services Spend ($ mm)



  

La risposta

§ Spostare la focalizzazione dalla gestione degli “incident” di tipo 
tradizionale alla gestione di ogni tipologia evento tramite l’integrazione di 
tutti I sensori per proteggere persone, aziende ed infrastrutture

§ L’integrazione dei dati, degli eventi e dei centri di comando e controllo in 
una Common Operational Picture è fattore chiave nella gestione della 
sicurezza
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For Transportation
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Conclusioni

Ø Il sistema logistico e di trasporto è complesso 
ed in forte crescita. Ma fragile

Ø Le soluzioni ed i sistemi esistenti non 
gestiscono ancora questa complessità

Ø Gli ITS sono ormai una scelta/soluzione non più 
discutibile

Ø Gli ITS sono di notevole complessità funzionale 
e implementativa

Ø Lo sviluppo di tali sistemi non può prescindere 
dall’attenzione nella gestione della safety & 
security



Grazie
e buona continuazione
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