
GAUSS (Sistema di cooperazione Galileo e UMTS) – trasporto
merci

GAUSS è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea  CE (5FP-IST), il cui obiettivo è
elaborare una soluzione dei servizi locali che unisca la navigazione satellitare (GALILEO) e la
comunicazione S-UMTS (quadro temporale: 12/2000 fino a 11/2002). Partner: Telespazio
(coordinatore), ARNI, ASCOM, Ericsson Telecomunicazioni, GMV, Space Engineering, Thales
Navigation, Telefonica, TTI.

GAUSS (Sistema di cooperazione Galileo e UMTS) è un progetto di ricerca e sviluppo tecnico
cofinanziato dalla CE (IST – programma quadro 5). Il progetto GAUSS è stato un esempio
d’unione fra la navigazione satellitare GNSS-1 e la tecnica di comunicazione UMTS, con lo
sviluppo dei servizi locali e delle applicazioni per il libero movimento che parte dalle
informazioni stradali e da quelle relative alla sicurezza, aiuto nelle situazioni d’emergenza e
combinabilità. Il progetto GAUSS comprende un consorzio di società che hanno dimostrato
esperienza e qualifica necessaria sul campo delle telecomunicazioni, produzione degli impianti,
progettazione dei sistemi di comunicazione e di navigazione, e prestazione dei servizi. È stata
sviluppata una nuova tecnologia che corrisponde alle più recenti nozioni tecniche e che
rappresenta una promessa per i servizi locali. Questa tecnologia è stata verificata in una
campagna di prova nell’ambiente reale. Grazie all’evoluzione dei nuovi componenti hardware e
software è stato costruito un nuovo sistema dimostratore insieme allo sfruttamento degli impianti
attuali. Con l’unione delle tecnologie avanzate GNSS1 e GALILEO, con le tecnologie compatibili
con S-UMTS, è stato realizzato un prototipo di un terminale per l’utente. Il nucleo delle
applicazioni della gestione in evoluzione, è l’appoggio del libero movimento e la gestione
efficace del trasporto. Il rendimento e i vantaggi del progetto GAUSS sono stati verificati con la
diretta partecipazione dell’utente del trasporto combinato durante una campagna di prova svolta
nell’ambiente in condizioni reali. Le applicazioni sono state verificate per quel che riguarda
l’aiuto in situazioni d’emergenza, l’inchiesta relativa all’oggetto dell‘interesse, l’accostamento del
parco macchine commerciali in tempo reale e la gestione del trasbordo della merce pericolosa. Il
sistema GAUSS ha con successo presentato l’accostamento preciso secondo il sistema
integrato GNSS1 in base a EGNOS e la comunicazione satellitare UMTS in pacchetti. I servizi di
fiducia ed effettivi locali sono stati verificati nell’ambito delle possibilità del mercato, degli impatti
positivi alle attività d’esercizio e all’effettività degli utenti e all’aumento della sicurezza. Il sistema
GAUSS comprende la comunicazione avanzata e la navigazione precisa con cui assicura i
servizi locali di fiducia ed effettivi indirizzati allo sfruttamento del trasporto e del movimento libero
(gestione del trasporto merci e del parco macchine, sicurezza della circolazione stradale e libero
movimento in base alle informazioni, aiuto nelle situazioni d’emergenza, regolazione del
trasporto della merce pericolosa e modi combinabili di trasporto). Il sistema GAUSS combina
tecnologie comunemente fornite e quelle nuovamente sviluppate tramite una comunicazione
diretta inviata in pacchetti, e corrispondente a S-UMTS 3GPP e accostamento preciso
nell’ambito del sistema GNSS1-EGNOS. Ha un’architettura aperta capace di operare con i futuri
sistemi GALILEO e UMTS e altri modi di utilizzo. I risultati del progetto GAUSS aprono la strada
allo sviluppo e allo sfruttamento commerciale dei servizi e delle tecnologie avanzati per il settore
relativo ai trasporti e all’intera area del libero movimento:

Movimento libero in base alle informazioni sul traffico
Aiuto nelle situazioni d’emergenza
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Applicazioni per la sicurezza
Gestione del traffico
Trasporto della merce pericolosa
Trasbordo dei carichi.
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