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Sperimentazione ai cancelli del Vado lntermodal Operator:
un sistema ad altissima tecnologia abbatte i tempi delle verifiche

All'interporto l'occhio elettronico
che controlla i camion in tra11sito

E

iniziata ai cancelli
dell'interporto Vio,
Intermodal
Vado
Operator, la speri
mentazione di unocchio elet
tronico per veloajzzare le ope
razioni di controllo dei ca
mion e dei carichi che entra
no ed escono. L'innovativo si
stema, ad altissima tecnolo
gia, EasyLog, è stato studiato
per abbattere i tempi delle ve
rifiche. Al Vio è stata avviata
la sperimentazione utilizzan
do l'apparecchio che permet
te all'operatore di controllare
i camion in transita guardan
doli e annotando a voce i dati
salienti. Il progetto, cofinan
ziato dal programma Fesr In
terreg Italia-Francia Maritti
ma e attuato in collaborazio
ne tra l'Autorità di sistema
ponuale collaborare e la Ca
mera di commercio, consiste
in un apparecchio "indossa
to" dall'operatore al gate.
In pratica, un occhiale elet
tronico legge in automatico
le targhe dei veicoli e i codici
adr (relativi aile merci perico
lose), stima le dimensioni dei
mezzi, fotografa e filma il pas
saggio, memorizza e trasmet
te i dati alla centrale. In que. sto modo si velocizzano le
operazioni evitando il classi
co giro intorno a ogni camion

Occhiali elettronici agli accessi di Easylog interporto Vio
per annotare a mano le carat
teristiche del carico. Il siste
ma di varco vinuale speri
mentato al Vio è applicabile a
contesti portuali e terminali
stici. «E' stato scelto il nostro
terminal - spiega Gianluigi
Miazza, presidente del Vio in quanta presenta un traffi
co inferiore rispetto a un var
co portuale. In questo modo è
possibile verificare il funzio
narnento dell'apparato in un
contesta operativo e in condi
zioni ideali, ma senza rischia
re di bloccare gli accessi e in
fluire sulla viabilità. I risultati
sono promettenti: la bolla vie
ne gestitadall'operatore regi-

strando i dati "a voce" e con
l'occhiale virtuale, mentre il
sistema tradizionale prevede
la compilazione a mano e con
tempi piùlunghi».
Un ulteriore test è previsto
nei prossimi giorni. «L'inter
porto Vio-sottolinea l'Autori
tà portuale, presieduta da
Paolo Emilio Signorini - con
fermala sua aperrura all'inno
vazione tecnologica, dopo
l'installazione del varco ferro
viario automatizzato nell'am
bito del progetto europeo
Vamp Up, che consente di
controllare in automatico i
convogli da e per il porto». G.Y.
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