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Chi siamo

Thales Italia opera nei mercati della sicurezza, dei trasporti, della difesa e
dell’aerospazio e offre soluzioni tecnologiche che si rivolgono al mercato della
gestione del traffico aereo, con competenze nei sistemi di atterraggio,
navigazione e sorveglianza.

L'Università degli Studi di Firenze svolge attività di ricerca in molti domini. Il
gruppo di ricerca Resilient Computing Lab del Dipartimento di Matematica e
Informatica (DiMaI) ha il suo principale focus nella ricerca e sperimentazione di
architetture e sistemi resilienti e sicuri.

Fornitore leader a livello mondiale di prodotti high-tech, sistemi di misura e
servizi di consulenza nei settori navale, aeronautico, aeronavigazione, spaziale e
radar, IDS è un’ azienda di ingegneria e produzione di sistemi che fornisce
soluzioni ad alta tecnologia per il mercato della difesa e civile.

Società di ingegneria che offre servizi di consulenza per lo sviluppo di software
hardware e firmware ad alto valore aggiunto, presenta competenze specifiche
nel settore delle applicazioni per il controllo di processo industriale e per la
diagnostica dei sistemi.

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII) dell’Università degli Studi di
Pisa è un centro di eccellenza internazionale nella ricerca e nella formazione nei
campi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e robotica.

Integra l'esperienza di ricerca e sviluppo nel campo del resilient computing con
specifiche competenze industriali. Verifica & Validazione di Sistemi Critici,
Architetture e Metodologie per Sistemi Resilienti e Sicuri, Valutazione
Quantitativa dell'Affidabilità e della Qualità del Servizio.
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Il Progetto
►Obiettivo:
 combinare il concetto d’incolumità ferroviaria (safety) con quello di
sicurezza (security) all’interno di soluzioni di segnalamento innovative
- Un sistema innovativo di segnalamento;
- Un nuovo sistema di “remote sensing” ad alto livello di affidabilità;
- Un innovativo mezzo di comunicazione radio broadband resiliente
alle interferenze.
►Collaborazione
 Il progetto SISTER nasce in un contesto di aggregazione strutturale
(Distretto Ferroviario DITECFER) tra aziende e organismi di ricerca presenti
sul territorio.
 Le più innovative tecnologie ferroviarie, dell’informazione e metodologie
strutturate di analisi delle infrastrutture di sicurezza sono alla base della
condivisione dell’idea progettuale tra i membri del consorzio.
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Attività
►Obiettivi Operativi
 OO1: Analisi dei Requisiti di Mercato
 OO2: Progettazione, Sviluppo e Prototipazione
 OO3: Metodologie Innovative Verifica, Validazione e Analisi della
sicurezza
 OO4: Integrazione Prototipale e test Architetturale
 OO5: Gestione Progetto e Disseminazione
SISTER PROJECT SCHEDULE
OO1: Analisi Tecnologica e di Mercato
OO2: Progettazione, Sviluppo e Prototipazione
OO3: Metodologie Innovative Verifica, Validazione e Analisi della Sicurezza
OO4: Integrazione Prototipale e Test Architetturale
OO5: Gestione Progetto e Disseminazione
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Innovative Signalling System

Sistema di
Segnalamento
per Trasporto
Urbano
Innovativo

►Riduzione numero apparati installati lungo linea, riduzione costi infrastruttura ferroviaria
 «Data Fusion» dei vari sensori
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Remote Sensing

Nodo di
Sorveglianza
Ostacoli

►Sistema di sorveglianza ostacoli
 Sistema di sensori radar ed eventualmente telecamere installato in prossimità di aree critiche
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Resilient Radio Broadband Comms

Comunicazioni
Radio
Broadband
Resilienti

►Sistema di comunicazione resiliente
 Tecnologia 802.11g e Frequency Hopping in SDR
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►Stay Connected
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