
Il progetto IMPULSO propone una 
soluzione per l’integrazione della 
City Logistics con il Trasporto 
Extraurbano di merci e rientra tra i 

progetti finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Programma Industria 
2015 - Mobilità Sostenibile. 
 
Il principale obiettivo di IMPULSO è proporre e sperimentare 
soluzioni per ottimizzare il trasporto merci, attraverso la 
realizzazione di un prototipo di gestione logistica integrata che 
abbracci la gestione del trasporto merci sul medio/lungo raggio 
e in ambito metropolitano. 
 
In IMPULSO, il trasporto e la distribuzione delle merci sono organizzate secondo un modello di 
traffico integrato a sistemi di logistica (in essere e da sviluppare) per il medio-lungo raggio e di 
city logistics che si basa sull’esistenza di apposite aree di snodo: 
 
§ Interporti: aree di snodo delle merci tra il lungo e il medio raggio 
§ Centri di Distribuzione Metropolitana – CDM: ai limiti dell’area metropolitana, ricevono le 

merci dagli interporti e provvedono al loro trasferimento verso le aree di stoccaggio urbane 
§ District Buffer - DB: aree urbane di stoccaggio 

temporaneo delle merci, da cui sono prelevate 
mediante mezzi a basso impatto ambientale 
per la distribuzione locale. 

 
IMPULSO è costituito da un insieme di componenti 
ICT ed infrastrutturali: 
 
§ componenti di trasporto – hardware e software 

– dedicati 
§ sistemi infotelematici specifici per la logistica 

interportuale a lungo raggio 
§ sistemi infotelematici specifici la logistica 

metropolitana 
§ componenti e sistemi di collaborazione e 

comunicazione. 
 

Project Automation è uno dei partner industriali del progetto, che è guidato da Vitrociset, ed è 
impegnata nella realizzazione del sistema di infologistica metropolitana ed in particolare delle 
componenti di: 
 
§ Sinottico Integrato per il monitoraggio dei processi di trasporto e consegna delle merci in 

area metropolitana, attraverso la visualizzazione dei dati (condizioni di traffico e viabilità, 
posizione dei veicoli adibiti al trasporto merci, informazioni sulla sicurezza, allarmi) su 
rappresentazione sinottiche georeferenziate con grafica dinamica 

§ Site Security per il monitoraggio dei siti di stoccaggio, attraverso l’acquisizione dei dati 
specifici rilevati da sistemi di security disponibili presso il CDM o i DB, il governo delle 
telecamere e la consultazione intelligente degli archivi 

§ Tolling Enforcement per la gestione delle politiche di accesso alle aree regolamentate 
attraverso il monitoraggio dei mezzi al passaggio ai varchi di accesso, la gestione delle liste 
per il controllo dei permessi con particolare riferimento alle merci pericolose e la 
segnalazione di eventuali anomalie 

§ Routing Ottimo per l’elaborazione delle rotte per la consegna delle merci in ambito urbano, 
tenendo in considerazione le condizioni correnti di traffico e di viabilità, attraverso 
l’applicazione di algoritmi di ottimizzazione dei percorsi con criteri di ottimizzazione diversi 

§ Assegnazione Traffico per l’elaborazione delle misure di traffico al fine di rendere disponibili 
i flussi di traffico sugli archi del grafo viario, in particolare di quelli non misurati. 


