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In che cosa consiste?
La presente invenzione si riferisce ad un metodo per
il rilevamento del traffico pedonale in uno spazio. E’
noto come alcune esigenze tipiche dei moderni
contesti urbani, ad esempio lo sviluppo di una
mobilità ecosostenibile, la realizzazione di progetti
urbanistici più attenti all’utenza debole, la gestione
efficace di aree di grande affollamento, etc., abbiano
stimolato un crescente interesse nei confronti della
mobilità pedonale con la conseguente necessità di
raccolta ed analisi di dati relativi al traffico pedonale
in corrispondenza di aree o spazi d'interesse.

Aspetti innovativi e principali vantaggi

L’invenzione in oggetto fornisce un metodo per il
rilevamento del traffico pedonale in uno spazio che
consenta di superare gli inconvenienti dell’arte nota.
Nell’ambito di questo ruolo, multipli sono gli scopi
della presente invenzione. Innanzitutto, si vuole
fornire un metodo che sia di facile e versatile utilizzo
pratico. A livello strategico, si offre un metodo che
possa essere impiegato con efficacia in contesti
ambientali diversificati, ad esempio in spazi chiusi o
all’aperto, in spazi estesi o limitati, in spazi aventi
geometrie diversificate o nei quali le condizioni

d’illuminazione
ambientale
siano
variabili.
Successivamente, il presente metodo consente
un’agevole raccolta automatica d’informazioni
specifiche sul traffico pedonale. Questo metodo
garantisce
una
relativamente
semplice
implementazione pratica a costi estremamente
competitivi.

STATUS
Applicazione

Il metodo si presta al rilevamento del traffico pedonale
basato su tecnologie di elaborazione computerizzata
d’immagini digitali. Questa metodologia si propone di
elaborare immagini digitali di uno spazio d’interesse al fine
di riconoscere la presenza ed il comportamento di eventuali
pedoni, come ad esempio in aree urbane, industriali o
commerciali.

Qual è il mercato di riferimento?
Tale metodo si presta ad essere utilizzato in diversi
settori quali urbano, costruzioni, e industriale.

Stato di avanzamento

Tecnologia disponibile per il mercato.

