
Teci-iuCity

fnrnmziune che spie .ehera a/né/or .-a I rt
noi del traffico . Verranno aumentali i se-
nta/ori isolati posti sotto il controllo del

computer centrale, mentre si amplierà la
zona ,scola/orfica giri gestita dagli elaho-
ralarn».

Pertanto entro un paio d ' anni 'l-orino po-
trebbe diventare una città con un notevo-
le numero di infrastrutture, sensori, tecno-
logie create proprio dalle imprese di Tec-
nocity per armonizzare e rendere più sciol-
to il traffico.
«Per questo motivo — dicono al Csst —
basterà aggiungere con poca spesa dei ri-
cetrasmettitori a raggi infrarossi per la co-
municazione a due vie fra veicoli e instal-
lazioni su strada peretta la cala diventi l'ha-

hilal più ec'onondcu per le esperienze Pro-
ratetheus».
Il loro programma è già in parte definito.
Un primo esperimento riguarda la naviga-
zione di automezzi pilotati da dati che con-
sentono loro di correre sfruttando al mas-
simo la cosidettu «onda verde» semafori-
ca . Un altro approccio fornirà strinnenii
e dati che orienteranno la rotta delle au-
tovetture . Queste segnaleranno ai compu-
ter centrali la loro origine e destinazione.
Il sistema allora comunicherà alle auto il
percorso più breve . In seguito potrà indi-
care quello meno congestionato.
Se tutto ciò avrà risultati positivi, Torino
potrà cogliere nuove occasioni imprendi-
toriali.
Ad esempio potrebbe nascere una società
privata o un consorzio misto per ot trire in
abbonamento servizi di navigazione nel
traffico.
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È stato deciso in sede europea

Torino sarà capitale del
traffico automatizzato

Sul video di bordo verrà segnalala la via migliore
per evitare ingorghi

Torino nel 1990 sarà molto probabilmen-
te una sede europea per la sperimentazio-
ne delle più avanzate tecnologie per l'au-
tomatizzazione del traffico urbano . La de-
cisione è stata presa dai responsabili cen-
trali del progetto Prometheus, su propo-
sta del «Centro Studi sui Sistemi di Tra-
sporto Spa (Csst)», la società torinese che
in Italia coordina il sottoprogetto Prome-
theus - Progen, riguardante gli scenari di
trasporto nei quali si intendono applicare
le tecnologie che daranno «intelligenza» al
traffico.
Secondo gli esperti del Csst, Torino è la se-
de più adeguata per i collaudi dei sistemi
Prometheus . Anche se molti automobili-
sti non riescono sempre ad accorgersene,
a Torino esiste già un impianto di sema-
forizzazione «avanzato», «gerarchico e di-
stribuito in catena chiusa», che dà la prio-
rità «in termini assoluti o pesati» a veicoli
selezionati . Il sistema è dotato di 3 com-
puter centrali, gestisce 42 incroci, 33 mi-
croprocessori, che utilizzano 420 sensori a
spira induttiva posti sotto l ' asfalto.
Inoltre l'azienda dei trasporti comunali si
è dotata di un sistema «Sic» di monitorag-
gio e di regolarizzazione dei mezzi pub-

blici . Funziona su 200 veicoli e sta per es-
sere installato su altri.
II complesso semaforico e gli apparti « .Sis'
colloquiano già fra di loro via computer.
Così gli autobus sono in grado di autolo-
calizzarsi con un ' approssimazione di 5 me-
tri . In questo modo, se sorto in ritardo, il
sistema «Sis» può chiedere un percorso
agevolato al cervetlone che comanda la scia
del verde semaforico agli incroci . I tecnici
Csst sono soddisfatti del servizio di gestio-
ne così ottenuto e annunciano che presto
l ' intero parco di automatizzazione verrà
ampliato da Comune e azienda municipa-
le dei trasporti . «Inoltre a titolo di esperi-
mento — spiegano — due ferratale d'au-
tobus verranno dotate di un .sistema di in-

Le linee
di ricerca
/I progetto Prometheus coinvolge sia la ri-
cerca industriale che quella di base.
Le imprese curarlo nei loro impianti tre li-
nee di intervento.-
PRO-CAR, ricerche di nuovi impianti ili
bordo:
PRO-ROA D, ricerche di equipaggiamen-
li in grado di interagire con installazioni
specializzate poste su strade;
PRO-NET, ricerche per sistemi di comu-
nicazioni fra vetture;
Lo stato tramite le Università e società di
ricerca invece si occupa di:
PRO-COM, nuovi sistemi di comunica-
zioni;
PRO-CHIP, per ora nuova microeleuuro-
iuta dedicata al sistema computerizzato di
bordo;
PRO-ART, ricerche di intelligenza arti-
ficiale;
PRO-GEN, definizione di scenari generali
di trasporto nei quali si intendono appli-
care te tecnologie Prometheus; creazione
di nuovi sistemi di controllo del traffico
con tecnologie Prmnetteus.
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