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1 CARATTERISTICHE VEICOLI DI TRASPORTO (AGV) 

 

1.1 DATI VEICOLO 

 

CARATTERISTICA VALORE 

Lunghezza veicolo 1.650 mm 

Larghezza veicolo 595 mm 

Altezza veicolo 355 mm 

Sistema di aggancio piattaforma elevatrice automatica escursione fino a 90 mm 

Peso veicolo ~ 300 kg 

Capacità di carico 500 kg 

Cinematica Equilatero, 4 ruote - completamente 

Velocità 0,1 m/s min - 2,0 m/s max 

Pendenza massima consentita 7% con raccordo minimo Ø 30 m 

Tolleranza laterale +/- 5 mm 

Tolleranza longitudinale +/- 10 mm 

Minimo raggio di curvatura Il veicolo è in grado di ruotare su sé stesso 

Batteria Piombo-gel 12V 100Ah - fino a 500 cicli 

Autonomia 15.000 m 

Pressione sul pavimento 280 kg / 4 ruote = 70 kg/ruota 

Comunicazione WIFI - WLAN 802.11g 

Dispositivi di sicurezza 2 laser di sicurezza certificati, bumper, sensori ad ultrasuoni 

Mapping Autoacquisizione 

 

 

1.2 CINEMATICA E MOTORIZZAZIONI 

 

Il veicolo AGV Oppent EVO
TM 

è composto da quattro ruote, una motorizzata di trazione e tre condotte: due sono quelle 

differenziali laterali e una è quella condotta posteriore. Queste ultime tre sono le ruote di odometria, ovvero quelle sulle 

quali sono montati i sensori (encoder) che informano il PC di bordo circa l’avanzamento del veicolo; anche la ruota motrice 

di trazione è dotata di encoder, però questo è utilizzato ai fini della sicurezza del veicolo. Infatti, non avrebbe senso 

installare un encoder per la misura dello spazio percorso sulla ruota di trazione, in quanto questa è soggetta agli slittamenti 

dovuti allo scarico a terra della coppia motrice (questi sono definiti tecnicamente microslittamenti), e quindi l’encoder 

restituirebbe valori sbagliati, condizionando così tutta la navigazione.  

 L’AGV è dotato anche di un sistema di sterzatura motorizzato tale per cui le ruote anteriore e posteriore sono solidali fra 

loro a mezzo di una opportuna trasmissione meccanica sincrona. La ruota motrice e la ruota opposta condotta sono così in 

grado di ruotare velocemente fino a ±90°, permettendo al veicolo di eseguire curve a raggio molto stretto o di girare 

addirittura su se stesso (R=0) riducendo gli spazi di manovra necessari. 

Il veicolo è perfettamente bidirezionale e simmetrico grazie alla disposizione a forma di diamante “equilatero” delle quattro  

ruote. Questo aspetto è particolarmente importante poiché garantisce la perfetta uniformità di comportamento del veicolo 

in entrambi i sensi di marcia senza necessità di manovre di inversione. Si noti che per “comportamento” del veicolo si 

intende: 

§ capacità di assumere il massimo valore della velocità di crociera sostenibile 

§ capacità di mantenere le caratteristiche di stabilità in moto 

§ capacità di garantire tutti i requisiti di sicurezza in entrambe le direzioni; i dispositivi di sicurezza sono pertanto 

ridondati 

 

Il veicolo è dotato sulle due ruote laterali differenziali di ammortizzatori a doppia barra di torsione, che rendono tutto il 

sistema telaio/ammortizzatori particolarmente stabile anche a pieno carico, a piena altezza, in curva. L’altezza di trasporto 

del carico è una particolarità del veicolo Oppent EVO
TM

 ed è tale da garantire la costituzione di un campo di sicurezza di 360°. 
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Pertanto, la ricerca Oppent ha studiato una meccanica particolare che fosse in grado di sopportare le coppie di inerzia date 

dalla flessione e dalla torsione del carico durante gli spostamenti longitudinali e le accelerazioni assiali. 

La ruota motrice e la condotta sono rivestite in poliuretano anti-traccia, le ruote differenziali sono rivestite in poliuretano 

antistatico. 

 

   
 

 

1.3 SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CARRELLI 

 

Il veicolo è dotato di un sistema di sollevamento del carrello tramite quattro viti sincrone; il trasporto infatti avviene per 

sollevamento totale e non per trascinamento al fine di ridurre i problemi di contaminazione fra differenti ambienti (indotto 

dalle ruote) ed evitare usura dei carrelli stessi. 

La macchina è in grado di sollevare carrelli fino ad un peso massimo di 500 kg a circa 90 mm da terra; sul dorso del veicolo 

sono presenti due strisce ad alto grip per garantire la massima coesione fra carrello da trasportare e veicolo, in tutte le 

condizioni di marcia. Il corretto allineamento fra carrello e veicolo viene continuamente monitorato grazie a dei sensori 

magnetici; in caso di assenza di riscontro il veicolo si arresta ed invia alla centrale un segnale di errore. 

 

 

 
 

 

1.4 DISPOSITIVI DI BORDO 

 

Il gruppo delle quattro ruote ed il vano batterie occupano la parte centrale del veicolo, per bilanciare al meglio il carico sulla 

ruota motrice. Nella parte anteriore sono presenti i rack delle schede controllo e la centralina delle sicurezze, nella parte 
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posteriore il rack con IPC, PLC e WiFi client. L’IPC è il computer di bordo, ovvero quello che sovrintende il funzionamento 

generale del veicolo e ne coordina la navigazione. Il PLC di bordo costituisce invece l’interfaccia tra tutti i sensori di cui è 

dotata la macchina e la centralina di navigazione. Infine, il WiFi client è il dispositivo con il quale la centralina di navigazione 

dialoga con la centrale di supervisione, attraverso gli access point wifi disseminati lungo il percorso. L’IPC riceve informazioni 

circa le missioni da svolgere e restituisce il proprio stato (posizione, livello di carica delle batterie, eventuali errori rilevati a 

bordo o lungo il percorso). Si osservi che il coordinamento dei dispositivi di sicurezza è relegato ad un’altra centralina 

dedicata a questa attività, e certificata secondo le normative vigenti. 

Alle due estremità, nascoste da un portellino, sono collocate tutte le chiavi per l’accensione, il bypass delle sicurezze, lo  

sblocco freno, il controllo manuale del sistema di sollevamento e la presa per il joystick. 

 

 
 

 

1.5 RIVESTIMENTI E FINITURE 

 

Il telaio dell’AGV, il sistema di sollevamento ed il dorso del veicolo sono realizzati in acciaio inossidabile AISI304 saldato. I 

rivestimenti esterni sono realizzati in Alutex e la scocca superiore in Kevlar/Carbonio. Il tipo di collegamento meccanico fra il 

dorso in inox e la scocca superiore, garantisce il grado di protezione IP55 al veicolo. 

 
 

 

1.6 SICUREZZE 

 

Il veicolo Oppent EVO
TM

 rispetta la normativa europea vigente EN1525 “Safety of industrial trucks - Driverless trucks and 

their systems”, per i seguenti motivi: 

 

§ Il veicolo è equipaggiato con due laser scanner di sicurezza, conformi alla categoria 3 della EN 954-1, Safety 

Integration Level 2, Performance Level d); posizionati in modo da rilevare qualsiasi ostacolo intorno al veicolo, 

anche con il carrello e di bumper a contato in categoria 3. 
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§ Il veicolo è dotato di protezioni contro l’uso non autorizzato 

- tutti i comandi manuali/emergenza a bordo del veicolo, sono selettori a chiave. 

 

§ E’ dotato di sistema frenante sulla ruota di trazione 

- è normalmente inserito in assenza di erogazione elettrica 

- è dimensionato per arrestare il veicolo entro il campo di sicurezza tenendo conto del carico, della velocità, 

dell’ attrito, della pendenza e dell’usura. 

 

§ Sono previsti comandi a bordo per emergenza/manutenzione 

- Sul veicolo sono presenti due pulsanti di arresto d’emergenza, diametralmente opposti alle direzioni di 

marcia, conformi alla categoria 0 della EN 418, dotati di doppio contatto in ridondanza in logica NC 

(normally closed) 

 

§ Il dispositivo di comando manuale (joystick) è collegato fisicamente al veicolo tramite filo ed è dotato di pulsante 

presenza uomo. 

 

§ I sistemi di controllo della velocità, relativi alle sicurezze, sono conformi alla categoria 3 della EN 954-1. 

 

§ Sono montati due encoder in ridondanza sulla ruota di trazione e sulla ruota posteriore. 

 

§ Tutte le connessioni per la ricarica automatica del veicolo, vengono attivate solamente quando è in posizione 

corretta di ricarica. In assenza del veicolo le connessioni sono normalmente disattivate. 

 

§ Il dispositivo per il sollevamento è stato progettato in modo tale che il carrello trasportato non possa muoversi 

dalla posizione prevista per il trasporto, anche durante l’arresto d’emergenza. 

- Un sensore magnetico in logica NO (normally open) verifica la corretta posizione del carrello durante il 

trasporto, in caso di spostamento e/o guasto, il veicolo si arresta ed invia un messaggio di allarme.  

 

§ Tutte le parti relative alla sicurezza dei comandi del sistema di guida sono conformi alla categoria 1 EN 954-1. 

 

 

§ La stabilità del veicolo è assicurata in tutte le posizioni di funzionamento previste 

- statiche e dinamiche 

- con carrello e senza 

- durante l’arresto d’emergenza. 

 

§ Il veicolo è dotato di dispositivi di segnalazione luminosi lampeggianti, sempre attivi in movimento, ben visibili 

anche con il carrello, che indicano anche le direzioni di manovra. 

 

§ E’ dotato di segnalatore acustico con quattro messaggi vocali programmati. 

 

 

 

1.7  DISPOSITIVI ANTICOLLISIONE 

 

Sul veicolo sono montati due laser scanner di sicurezza con 270° di copertura ciascuno, collocati in modo da poter garantire 

la sicurezza a 360° “Full Safety” ed il più vicino possibile al pavimento. Lungo la parte anteriore e posteriore sono montati dei 

bumper a contatto. In caso di presenza di ostacoli nel campo di sicurezza del laser o di contatto con bumper, si aziona il 

dispositivo di frenatura.  
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Il veicolo è anche dotato di un “pre-campo di sicurezza” gestito dal software di navigazione, in grado di identificare l’ostacolo 

prima che entri nel campo di sicurezza, rallentando il veicolo in modo graduale fino all’arresto senza contatto. I carrelli 

trasportati vengono sollevati fino a non interferire con il campo di sicurezza del laser, in modo da garantire sempre la 

sicurezza in categoria 3 senza contatto anche lungo i fianchi del veicolo. I dispositivi di sicurezza (laser scanner, bumper e 

pulsante di arresto) sono controllati da una centralina di sicurezza in categoria 4, Safety Integration Level 3, Performance 

Level e). 

 

 
 

1.8 AREE DI SICUREZZA 

 

La grandezza e la forma dei campi di sicurezza sono proporzionali alla velocità del veicolo. Due encoder incrementali montati 

sulla ruota di trazione e sulla ruota opposta, trasmettono in ridondanza il segnale della velocità del veicolo ai laser scanner. 

Ad ogni range di velocità è associato un campo di sicurezza proporzionale. Per velocità elevate corrispondono campi di 

dimensioni più grandi che automaticamente si ridimensionano con la riduzione della stessa. Tutti i campi di sicurezza 

coprono le aree attorno al veicolo, con dimensioni maggiori del carrello trasportato. Per i cambi direzione o aggancio 

carrello, sono associati dei campi “smussati” di sicurezza per permettere di eseguire manovre in spazi ridotti; ottenendo il 

migliore rapporto fra massima sicurezza di interazione uomo-veicolo e numero ridotto di “falsi positivi”.  
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1.9 PULSANTI DI EMERGENZA 

 

Sono disposti due pulsanti di arresto di emergenza diametralmente opposti alle direzioni di marcia del veicolo, dotati di 

doppio contatto in ridondanza in logica NC. Sono facilmente visibili e raggiungibili anche con la presenza del carrello 

trasportato. Dopo essere stati premuti, il sistema frenante arresta il veicolo e nel software di traffico si registra l’evento di 

errore arresto d’emergenza. 
 

                  

Direzione di marcia 

Fase di carico carrello 

Direzione di marcia 

Direzione di marcia 

Direzione di marcia 

Da 0,2 a 0,3 m/s 
Da 0,61 a 1,9 m/s 

Da 0,31 a 0,6 m/s 

Esempi dimensione campo di sicurezza 
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1.10         SEGNALATORI LUMINOSI 

 

Quattro indicatori luminosi lampeggianti, posti ai vertici del veicolo, visibili sia frontalmente che lateralmente, anche con il 

carrello trasportato; segnalano la presenza del veicolo ed i cambi di direzione lungo il percorso. 

 

 
 

 

1.11 SEGNALATORE ACUSTICO 

 

Il segnalatore acustico è programmato con quattro messaggi vocali nella lingua locale. I messaggi segnalano la presenza del 

veicolo, il cambio della direzione di marcia, la presenza di un ostacolo che arresta il veicolo ed il momento della partenza. 

 

 

1.12 SENSORE OSTACOLI A PONTE 

 

E’ considerato “ostacolo a ponte” qualunque corpo lungo il percorso, non considerato nella mappatura dello stesso, che 

esce dal campo di lettura dei sensori laser scanner. Per poter rilevare questa categoria di ostacoli, sul veicolo sono presenti 

due sensori ultrasonici analogici, diametralmente opposti alle direzioni di marcia del veicolo. Il sensore punta verso l’alto per 

intercettare tali ostacoli; il sensore legge la distanza dell’ostacolo, ad esempio letti o scale, presenti sul percorso, di 

conseguenza rallentando o frenando il veicolo. 

 

 

 

 
 

 

1.13  NAVIGAZIONE 

 

La navigazione del veicolo è di tipo odometrico in anello chiuso. Essa si basa sul confronto tra le informazioni provenienti dai 

sensori di bordo montati sulle ruote e quelli di misura dello spazio: nel caso del veicolo Oppent EVO
TM

 la misura dello spazio 

è realizzata attraverso scanner laser, e per essere effettuata non necessita di “marcatori” da installare lungo il percorso 

(binari, riscontri magnetici, riflettori, etc.). 
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Nel computer di bordo veicolo sono caricate le mappe che contengono i riferimenti utili ad orientarsi (muri, colonne, porte, 

etc.) e la rotta pre-stabilita che il veicolo dovrà seguire per trasferirsi da un punto ad un altro. Tale rotta è costituita da nodi 

(punti di intersezione) e segmenti (elementi di congiunzione). Per ogni nodo e/o segmento della rotta sono associate delle 

proprietà (velocità, raggio di sterzatura, interazione con l’ambiente, etc.). Il veicolo segue la rotta usando gli encoder 

montati sulle ruote e sullo sterzo, corregge lo scostamento dalla rotta teorica con le informazioni che riceve dai laser, circa 

cinque volte al secondo. 

Questo tipo di controllo della navigazione è di tipo continuo e si differenzia da quelli a marcatori, che si definiscono invece 

discreti, proprio perché il controllo della posizione, e quindi le correzioni da apportare alla rotta, avvengono in precisi punti e 

non con continuità durante la navigazione.  

Il tipo di algoritmo di navigazione adottato permette di avere una precisione di localizzazione molto alta anche con pochi 

riferimenti, in più riducendo il costo computazionale. La sinergia fra le informazioni degli encoder e la lettura dei laser in 

“real time” permette di ottenere una precisione laterale con un scarto di ±5mm ed una longitudinale di ±10mm. 

 

 

1.14  GUIDA ODOMETRICA 

 

Gli encoder montati sulle ruote differenziali, sulla ruota condotta e sullo sterzo, determinano lo spazio percorso e l’angolo 

del veicolo, lungo la rotta teorica. Il giusto rapporto fra il grip delle ruote e la forza applicata al suolo, riduce gli errori 

odometrici causati dagli slittamenti. Il continuo confronto fra lo spazio percorso letto dagli encoder e quello letto dagli 

scanner laser, permette di variare i parametri di correzione dovuti all’usura delle ruote (variazioni del diametro) riducendo 

gli errori di lettura nel tempo. 

In questo senso, il comportamento del veicolo, ovvero del sistema di navigazione che lo controlla, è di tipo adattivo; la 

macchina è cioè in grado di adattarsi al cambiamento negli elementi fisici critici della catena informativa e computazionale. 

 

 

1.15  NAVIGAZIONE LASER 

 

I due laser scanner usati per garantire la sicurezza, sono adoperati anche per la navigazione. Confrontano in “real time” i 

riferimenti dell’ambiente con la mappa pre-acquisita, determinando la posizione del veicolo rispetto al percorso teorico. I 

laser scanner non necessitano di riflettori da installare lungo il percorso. Grazie al metodo di navigazione ed alla copertura di 

lettura a 360°, il veicolo è in grado di muoversi lungo la rotta con elevata precisione, anche quando molti riferimenti sono 

occultati (ad esempio in seguito alla presenza di pallet e/o carrelli parcheggiati lungo i corridoi, oppure di persone).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo di sicurezza 
Muri 

Laser 

Percorso teorico 

Nodo 
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1.16  NAVIGAZIONE DINAMICA 

 

Il sistema di navigazione ha la possibilità di essere impostato in configurazione “dinamica”. Questo significa che se lungo il 

percorso si presenta un ostacolo che ne impedisce l’avanzamento, il veicolo è in grado di aggirarlo e proseguire il proprio 

cammino. Per fare ciò, è necessario che sia sempre identificabile un percorso alternativo a quello di default, ovvero che gli 

ambienti in cui si naviga, per dimensioni e conformazione, rendano possibile questa opzione. 

 

 

1.17  MAPPATURA ED AUTO ACQUISIZIONE 

 

Il veicolo contempla una veloce procedura iniziale di acquisizione e mappatura dei riferimenti dell’ambiente (muri, colonne, 

porte, etc.). Un veicolo viene guidato via joystick dall’operatore lungo i percorsi che dovrà seguire, i laser scanner 

acquisiscono una mappa CAD “raw” che in post-produzione viene filtrata ed elaborata. Sulla mappa CAD finale sarà 

disegnata la rotta da seguire ed assegnate le proprietà. Il file mappa con la rotta, sarà trasferito su tutti i veicoli.  

 

 

1.18  MANOVRA DI CARICO CARRELLO 

 

Nella fase di caricamento del carrello, che costituisce uno dei momenti cruciali per il buon funzionamento dell’impianto, il 

veicolo si posiziona di fronte al carrello, verifica il giusto allineamento delle ruote del carrello e calcola l’angolo fra l’asse 

longitudinale del carrello e l’asse del veicolo. Se occorre, l’AGV esegue delle manovre iterative di correzione fino a 

posizionarsi parallelamente al carrello ed allineato al centro dell’interno ruote. Il veicolo procede quindi disponendosi al di 

sotto del carrello e si allinea al basamento usando un riscontro magnetico posizionato sotto la base stessa del carrello; l’AGV 

è infatti dotato di sensori che rilevano la presenza di tali riscontri a determinare la conclusione della fase di posizionamento. 

Il carrello viene poi sollevato fino a liberare l’intero campo di sicurezza dei laser, cioè per circa 90 mm. 
 

 
 

2  LE STAZIONI 

 

Le stazioni sono gli elementi costitutivi dell’impianto per mezzo dei quali vengono avviate le richieste di trasporto e ricevuti i 

carrelli trasportati. Esse si dividono in stazioni di partenza, di invio e, in casi particolari, di invio e ricezione, ovvero hanno la 

possibilità sia di spedire che ricevere un carrello. 

Vi sono poi delle altre categorie di “stazioni”, che dal punto di vista funzionale hanno altri scopi: le stazioni di ricarica, dove i 

veicoli fanno rifornimento di energia elettrica, e le stazioni di attesa, luogo nel quale i veicoli attendono una chiamata 

oppure la disponibilità di un ascensore. 

 

 

2.1 STAZIONI DI RICARICA 

 

Le stazioni di ricarica sono i luoghi nei quali le macchine effettuano il rifornimento di energia elettrica.  

Sono costituite da un caricabatterie, da una coppia di piste di rame isolate e dai circuiti di collegamento elettrico che 

alimentano i trasformatori e che li collegano alle spazzole in rame. In condizioni di assenza veicoli non sono pericolose, in 

quanto a corrente viene erogata solo in presenza del carico dato dagli AGV.  
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Le batterie utilizzate sono del tipo Pb-gel sigillate, quindi i locali non necessitano di batterie di aspirazione e circolazione 

forzata dell’aria. 

 

 

2.1.1  Caratteristiche batterie 

 

Il veicolo è dotato di un gruppo di batterie Piombo-gel 12V 100Ah, collegate in parallelo in modo da garantire ai dispositivi 

del veicolo una alimentazione in CC a 24 V. 

Le batterie utilizzate sono ad alta efficienza e sopportano fino a 500 cicli di ricarica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Stazioni di ricarica automatica 

 

Il veicolo è dotato di voltmetro di bordo che comunica alla centrale in tempo reale lo stato di carica del gruppo batterie. 

Anche in funzione di questo valore vengono assegnate le missioni più lontane oppure la missione di ricarica automatica, al 

raggiungimento della soglia critica. Ciò implica che al raggiungimento della soglia minima di autonomia, l’impianto genera 

una missione automatica di ricarica, per cui il veicolo si reca presso la stazione adibita a tale attività. 

Infatti, presso un locale opportunamente attrezzato per la ricarica, i veicoli si allineano automaticamente su delle guide a 

terra in rame isolate che servono come contatto fra il veicolo ed il caricabatterie. Tale postazioni di ricarica non sono 

ovviamente in tensione nel periodo di attesa dei veicoli. Solo la presenza del veicolo correttamente allineato in postazione, 

fa sì che il caricabatterie eroghi la corrente necessaria a rifornire le batterie alloggiate all’interno di ogni AGV. 

Il caricabatterie ha più programmi di ricarica, per permettere di ottimizzare il tempo di sosta in ricarica con l’autonomia d i 

esercizio del veicolo. Sono previsti anche dei cicli di manutenzione, che allungano i tempi di piena efficienza del gruppo 

batterie. 

 

       
 

 

 

2.2  STAZIONI DI INVIO 

 

La stazione di invio è composta da una guida a terra utile per agevolare il giusto posizionamento del carrello da parte degli  

operatori, e da una colonnina che contiene il lettore trasponder (RFID); quest’ultimo è indispensabile per identificare il 

Gruppo batterie 
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trasponder sul carrello e quindi la missione da compiere. Questo elemento è determinante ai fini della migliore gestione 

d’impianto possibile.  

 
Lettore transponder interno alla colonnina 

 

 
Colonnina stazione 

 

 

Infatti, la presenza presso tutti i luoghi di invio di strutture che consentono di identificare perfettamente la missione da 

compiere sin dal momento della chiamata, permette al software di controllo di impegnare l’AGV disponibile e più vicino. 

Importante che nel concetto di disponibilità rientra sia il fatto di esseri liberi dallo svolgimento di missioni, sia il fatto di 

avere la carica giusta per quella specifica missione. In altre parole, se presso i punti di partenza non si sapesse la 

destinazione del carrello sin dalla chiamata dell’AGV, non si potrebbe pianificare in maniera efficiente il servizio poiché gli 

AGV inviati a prelevare i carrelli dovrebbero avere sempre la carica di energia utile a raggiungere il servizio destinatario più 

lontano. Nell’economia di un impianto esteso e ad alta intensità di servizi, questo rappresenta un evidente limite. 

La procedura di caricamento di un carrello si conclude con un avviso luminoso presso la stazione stessa: infatti, se il carrello 

è posizionato in modo corretto e nella giusta fascia oraria, si accende una luce verde di riscontro, mentre se viene a mancare 

una delle due condizioni, se ne accende una rossa. 

Le stazioni di invio sono anche dotate di robuste protezioni che le riparano dagli urti accidentali derivanti da manovre 

brusche di inserimento dei carrelli. 
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2.3  STAZIONI DI RICEZIONE 

 

Il veicolo rilascia il carrello in una apposita area presso i reparti o presso i servizi, solitamente delimitata da una traccia 

colorata a terra che ne segnala lo scopo affinché resti sempre sgombra da possibili ostacoli mobili. In corrispondenza di tale 

area, è montato a soffitto un sensore ad ultrasuoni che rileva la presenza del carrello, comunicandolo alla centrale in modo 

da poter dichiarare conclusa la missione specifica. Il sensore installato ha una portata regolabile sino a 3 metri in modo da 

poter rilevare eventuali oggetti indesiderati e segnalarlo alla control room, al fine di provvedere alla loro rimozione. 

 
Sensore ad ultrasuoni 

 

Questo assieme è definito stazione di ricezione, in quanto è il luogo in cui il sistema automatico trasporta e consegna i 

carrelli richiesti. 

La presenza di tali carrelli è quindi comunicata agli utilizzatori a mezzo di idoneo sistema informativo, affinché i carrelli 

vengano rimossi il prima possibile dalle stazioni, per dar modo ai successivi di poter essere consegnati a loro volta. Infatti, 

l’impianto dichiara irraggiungibile ogni stazione che risulti occupata a seguito dell’attivazione del sensore ad ultrasuoni. 

 
 

 

Stazione di invio Stazione di ricezione 

Stazione  

di invio 

Stazione di ricezione 
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2.4 STAZIONI DI INVIO E RICEZIONE 

 

n taluni casi risulta necessario predisporre delle stazioni combinate di invio ricezione; questo accade ad esempio quando vi 

sono dei flussi separati sporco/pulito e, per ciascun flusso, non vi è la possibilità di inserire stazioni dedicate. 

Dal punto di vista dell'installazione, la stazione di invio/ricezione è la somma esatta di una stazione di invio e di una di 

ricezione.  

 

                

 

 

3 SEGNALE LUMINOSO PER COMUNICAZIONE REMOTA ARRIVO CARRELLI (ACCESSORIO) 

 

In prossimità di ogni zona di ricezione carrelli viene installato un dispositivo ottico-fonico che consente la segnalazione 

dell’arrivo di un carrello. Generalmente viene posizionato in locali dove vi è la presenza fissa del personale incaricato 

all’operazione di prelevamento del carrello ricevuto. 

 

 

4 LUCE SEGNALAZIONE MOVIMENTO VEICOLO (ACCESSORIO) 

 

Il veicolo è dotato di tutte le sicurezze per arrestarsi immediatamente in caso di interferenze esterne nel transito del suo 

percorso, inoltre è dotato di segnalatori sonori e visivi per informare gli utenti dei suoi movimenti. Oltre a ciò il sistema 

prevede l’accensione di lampade al passaggio dei veicoli, che avvisino circa la loro presenza, così da condizionare il 

comportamento di coloro che si trovassero ad impegnare la zona di passaggio nel momento esatto in cui sta per avvenire. 

 

 

5 CENTRALE DI COMANDO 

 

5.1 SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO 

 

L’insieme dell’infrastruttura logistica, di comunicazione e dei veicoli stessi di cui si compone l’impianto di trasporto pesante 

robotizzato Oppent, è gestito da un sistema di comando e controllo che completa l’architettura dell’impianto come di 

seguito raffigurato. 

 

Stazione di invio/ricezione Stazione di invio/ricezione 
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5.2  CARATTERISTICHE DELL’HARDWARE INSTALLATO 

 

In particolare, gli elementi fisici che permettono di gestire tutto il sistema, sono i seguenti: 

§ PC di controllo principale 

§ PC di controllo di backup  

§ PC di visualizzazione locale 

§ PC di visualizzazione remoti 

§ Notebook per interventi di primo livello 

§ Tablet per gestione trasporti non programmati 

 

Questa struttura viene definita MFC ovvero Material Flow Control. L’architettura informatica dettagliata di questa struttura 

è la seguente: 
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In questa immagine si possono distinguere tre categorie di attività: la principale è costituita dal WMS, ovvero Warehouse 

Management System, che sovrintende a tutte le comunicazioni tra i dispositivi fissi e mobili (Device e Vehicle) 

coordinandone le attività. Questa attività è svolta dal PC di controllo principale e, per via della sua importanza, il PC viene 

affiancato da un backup. 

La seconda categoria di attività è chiamata Monitoring, ovvero monitoraggio e costituisce l’elemento di relazione con 

l’utente generico che vuole impostare una attività o verificare lo stato di funzionamento del sistema. Questa applicazione 

permette anche di svolgere le attività di primo livello, quali la diagnostica e la gestione degli allarmi, ad esempio attraverso 

un notebook. 

La terza categoria dell’architettura di controllo è dedicata ad Oppent e costituisce lo strumento di configurazione 

dell’impianto e debug in fase di avviamento. 

La modernità dell’architettura la rende flessibile rispetto al collegamento delle unità di visualizzazione e monitoraggio. Infatti 

è previsto che questo lavoro venga svolto attraverso un Browser, per cui non vi è limite teorico al numero di dispositivi 

“client” fissi o mobili che si volessero collegare.   

Per questo motivo è possibile dotare i servizi di tablet (forma minima di unità di controllo remota) per la gestione delle 

missioni non programmate.  

I permessi di accesso a tali funzionalità, sono regolati da password secondo livelli e regole che verranno concordati in fase di 

avviamento dell’impianto. 

La dotazione di hardware fornita da Oppent è la seguente: 

§ N°1 PC industriale di controllo principale 

§ N°1 PC industriale di controllo di backup 

§ N°1 PC di visualizzazione 

§ N°1 notebook  

§ N° 6 tablet  

 

Le caratteristiche minime degli IPC installati sono le seguenti: 

§ Processore: frequenza di clock 1 GHz a 64 bit 

§ RAM:  4 GB DDR3 1333 SDRAM 

§ Hard disk: n°2 unità S-ata da 500 GB/cad 7200 rpm ad alta affidabilità (MTBF>106 ore) raid 1 

§ Scheda video: DirectX 9 WDDM 1.0 o superiore 

§ Scheda di rete: 2x 10/100/1000 Mbps controller GbE LAN1 

Le caratteristiche orientative dei dispositivi di visualizzazione sono le seguenti: 

§ Processore: quad-core 3,4 GHz 

§ RAM:  4 GB DDR3  SDRAM 1.600 MHz 

§ Hard disk: n°1 unità S-ata da 500 GB 7200 rpm  

§ Scheda video: integrata Intel da 1 GB  

 

Le caratteristiche orientative del notebook di visualizzazione sono le seguenti: 

§ Processore: dual-core 2,6 GHz 

§ RAM:  4 GB DDR3  SDRAM 1.600 MHz 

§ Hard disk: n°1 unità S-ata da 500 GB 7200 rpm  

§ Scheda video: Intel HD Graphics 4000  

§ Schermo: LCD 15,6”  

 

Le caratteristiche orientative dei tablet sono le seguenti: 

§ Dimensioni: 241x186x9,4 mm 

§ Peso:  652 g 

§ Display:  multi-touch retroilluminato LED da 9,7” 

§ Risoluzione: 2048x1586 / 264 ppi 

§ Chip:  A6X dual-core con grafica quad-core 

§ Wifi:  802.11 a/b/g/n a 2,4 GHz e 5 GHz 

 

 

5.3  CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE INSTALLATO 

 

Gli applicativi software cui si fa riferimento in questo paragrafo sono quelli relativi alla gestione delle impostazioni di sistema 

e alla visualizzazione delle informazioni utili al monitoraggio del sistema, sia in termini grafici che testuali. 

Nelle videate di “overview” si possono acquisire informazioni circa lo stato dei veicoli lungo il percorso. Queste sono 

disponibili congiuntamente in forma sia grafica sia testuale. 
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La supervisione dello stato dell’impianto può avvenire anche a livello tridimensionale, attraverso la seguente visualizzazione 

 

 
 

Uno degli elementi principali per la costruzione del servizio di trasporto è dato dalla gestione del tempo, ovvero la 

programmazione di quando un evento deve avvenire e quante risorse esso assorbe. 

Gli strumenti a disposizione per controllare questo problema sono due: le “Routing Rules” e il “Time Table”.  

Nelle immagini seguenti si visualizzano due esempi rispettivamente di Routing Rules e Time Table. 

 



 

20 

 

 
 

 
 

Lo scopo di queste configurazioni è quello di impostare le regole secondo cui la navigazione programmata può avvenire e 

definire l’impegno di risorse, ovvero veicoli, necessari per adempiere al compito. 

Infine, la centrale restituisce tutti i log relativi agli eventi occorsi durante il funzionamento del sistema. Un esempio tipico è 

dato dagli “Errors”, come di seguito rappresentato 
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Con modalità “user-friendly” la macchina restituisce i messaggi relativi agli eventi guidando la loro interpretazione 

attraverso regole di evidenziazione dei messaggi significativi. 

L’ultimo elemento concettuale disponibile a livello di programmazione è lo strumento che consente di configurare l’impianto 

nei suoi elementi costitutivi essenziali, ed è lo stesso che viene utilizzato in occasione di varianti al percorso. Una videata 

esemplificativa è la seguente 

 

 
 

 

5.4 GESTIONE DELLE MISSIONI DI TRASPORTO 

 

Per soddisfare i requisiti del piano trasporti è necessario che le risorse mobili, ovvero gli AGV che svolgono i trasporti, siano 

organizzati secondo una logica opportuna, che permetta loro di effettuare prelievi e consegne in maniera efficiente, ovvero 

riducendo al minimo i tempi morti di attesa. 

Questo scopo è ottenuto attraverso la possibilità di organizzare delle missioni di trasporto, obiettivo delle quali è svolgere il 

lavoro assegnato agli AGV, controllando gli elementi esterni che possono condizionarne l’esito: 
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§ la disponibilità degli elevatori 

§ la disponibilità di passaggio in zone a senso unico di marcia 

§ la disponibilità di passaggio nelle compartimentazioni antifuoco 

§ la disponibilità delle stazioni  di consegna 

§ la disponibilità della carica elettrica residua 

§ la disponibilità del veicolo in condizioni migliori di intervento in funzione della domanda nota 

 

 

5.4.1  L’invio da servizi 

 

I servizi rappresentano il principale terminale di alimentazione delle missioni. Infatti essi costituiscono i punti nei quali hanno 

avvio i trasporti per il rifornimento ai reparti delle merci attese. Da un numero basso di punti partono tutti i carrelli destinati 

ai reparti. L’organizzazione logistica dell’impianto, ovvero la logica con cui l’impianto è programmato, tiene principalmente 

conto di questo aspetto.  

La generazione di una missione presso un reparto avviene innanzitutto con la preparazione del carrello; una volta riempito 

con le merci necessarie, l’operatore deve scegliere la destinazione. Per operare questa attività vi sono due possibilità: la 

prima è quella di inserire nel vano dedicato sul carrello, una tessera riportante la descrizione del reparto destinatario. La 

tessera contiene infatti un trasponder con la codifica utile all’impianto per riconoscere tale destinazione. Una volta che la 

tessera è inserita, l’operatore inserirà il carrello nella stazione di invio relativa e qui il lettore trasponder rileverà la 

destinazione da raggiungere. Se la destinazione è valida, ovvero se ricade nella fascia oraria prevista, il controllore del 

traffico (MFC) si occuperà di inviare un AGV per il prelievo. 

La seconda possibilità per operare una richiesta di trasporto verso una destinazione è quella di imputare la medesima 

attraverso un PDA (palmare, tablet, smartphone, ecc.). Questa opzione si rende necessaria quando ad esempio è scaduta la 

fascia oraria dedicata ad un servizio e, per necessità, deve comunque essere effettuato il trasporto. In questo caso 

l’operatore si accredita attraverso l’uso di una password (secondo modalità da definire con i referenti dell’Ospedale per i 

servizi) e viene tracciato in modo tale che di tale possibilità non si abusi. 

Una volta generata la missione “forzata”, l’operatore procederà come per qualsiasi altro invio. Qualora le tessere per la 

destinazione specifica fossero finite, l’operatore avrà a disposizione delle tessere generiche che servono ad identificare il 

servizio di provenienza. 

 

 

5.4.2  Il ritorno dai reparti 

 

I carrelli consegnati alle destinazioni di reparto, vengono presi in carico dal personale locale che preleva e utilizza le merci 

trasportate per i propri fini. Al termine di queste attività i carrelli devono essere restituiti ai servizi mittenti, sempre entro 

determinate fasce. Il personale di servizio dovrà limitarsi ad inserire i carrelli nelle stazioni di spedizione e verificare lo stato 

delle indicazioni luminose: la spedizione deve essere cioè accettata. 

Qualora qualche operatore distrattamente lasciasse in stazione un carrello non consentito, la centrale riceverebbe 

l’informazione e il personale in presidio agirebbe di conseguenza con il reparto in questione per far rimuovere il carrello, 

oppure per forzare una missione di rientro qualora se ne ravvisi l’opportunità. 

Il personale dei reparti non deve agire in alcun modo sulla tessera presente su ciascun carrello ricevuto: in essa infatti sono 

già presenti tutte le informazioni necessarie ad istruire una missione di rientro. La disponibilità dell’informazione relativa alla 

missione di rientro presso il servizio di partenza, nel momento esatto in cui il carrello è inserito in stazione, è di 

fondamentale importanza per la gestione dell’impianto stesso e per le performance richieste agli AGV. Se infatti non si 

avesse notizia delle destinazioni al momento della richiesta di trasporto da reparto, si dovrebbe sempre inviare un AGV con 

carica residua sufficiente a raggiungere la destinazione potenziale più lontana. Ciò significa ridurre sensibilmente le leve 

gestionali con cui programmare le attività degli AGV e in un impianto ad alta intensità d’uso significa avere a disposizione un 

numero maggiore di veicoli. 

 

 

6 CAVO 

 

Il cablaggio dell’impianto viene eseguito con due differenti tipologie di cavi: 

§ Cavo in bassa tensione dai quadri agli utilizzatori: n. conduttori x sezione nominale 3x0,5, 5x0,5, 8x0,5 e 25x0,5; 

§ Cavo trasmissione dati Ethernet: categoria 6A, 500Mhz, Ethernet 10 Gbit. 
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7 IMPIANTO TRASMISSIONE DATI LAN/WLAN 

 

La rete deve avere la capacità di funzionare con tutte le unità mobili per controllare i veicoli, la loro posizione, il loro stato, 

per gestire le missioni di trasporto, controllare il traffico e dialogare con tutti gli altri dispositivi del sistema (le porte, gli 

ascensori, le stazioni, i dispositivi portatili di controllo, etc.). 

 

 

7.1 ACCESS POINT 

 

In ogni area nella quale transitano i veicoli si richiede una copertura wireless con lo standard di trasmissione IEEE 802.11 b/g.  

Questa specifica richiede degli access points almeno ogni 30 m in condizioni standard. Costituiscono condizione non 

standard: gli elevatori e la presenza lungo il percorso di compartimentazioni antifuoco. Queste situazioni vincolano il 

progetto di dislocazione degli access point, portando anche ad aumentarne il numero rispetto a quanto si necessiterebbe 

lungo un percorso standard. La copertura deve in ultima analisi essere garantita in ogni condizione ambientale, ovvero 

all’interno degli elevatori e all’interno di zone compartimentate.   

I veicoli viaggiano ininterrottamente lungo i percorsi perciò è richiesto il roaming tra un access point e quello successivo, 

ovvero la continuità di segnale nel passaggio tra una cella e la successiva. Per un corretto dimensionamento di questa 

infrastruttura, bisogna considerare che ci potrebbero essere diversi veicoli in transito che possono trovarsi nella stessa area 

nello stesso momento. Per tale ragione i parametri essenziali del segnale sono: 

§ Minimo Livello di Segnale richiesto: -70dBm, misurati a 0,2 m sopra il pavimento 

§ Rapporto richiesto segnale/disturbo: da 10 dB a 15 dB 

 

E’ consigliato che tutti gli access point siano alimentati mediante una rete sotto UPS. 

7.2 CONFIGURAZIONI WIFI 

 

Configurazioni richieste: 

§ LAN:    VLAN indipendente 

§ Indirizzi IP:   Da stabilire, richiesti n° 2 indirizzi IP a veicolo, l’indirizzo deve essere statico 

§ Subnet mask:   Da stabilire 

§ Gateway:   Da stabilire 

 

Gli access point sono configurati con i canali standard e l’installazione multi access point deve garantire che non ci siano aree 

soggette a overlap di celle radio con gli stessi canali. 

I parametri seguenti rappresentano la cosiddetta encryption che altro non è che il metodo con cui si criptano i messaggi sulla 

rete: 

§ SSID:  è il nome generico della rete; da concordare 

§ SSID:  visibile 

§ Security: è la password associata all’SSID; i tipi possibili sono: 

- WEP 128 

- WPA PSK/TKIP/CCKM 

- WPA2 PSK 

 

7.3 COPERTURA WIFI NEGLI ELEVATORI 

 

Gli elevatori usati dal sistema AGV hanno la copertura del WIFI secondo la configurazione Wireless bridge e quindi: 

§ Wireless bridge tra un access point nella fossa dell’elevatore e un altro access point, a due moduli radio, sul tetto 

della cabina; il secondo modulo radio, con la rispettiva antenna in cabina, in comunicazione con il veicolo 
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7.4 CLIENT ACCESS 

 

Ogni veicolo è dotato di un Client Access, ovvero di un dispositivo che è in grado di dialogare con gli access point del 

percorso; le antenne sui veicoli sono posizionate a circa 20 cm dal livello del pavimento. 

Condizioni di lavoro del Client Access: 

§ Supporta lo standard WiFi IEEE 802.11b/g 

§ Canali preferenziali per la banda di trasmissione a 2,4 GHz: 1, 6, 11  

§ E’ consentito unicamente l’uso della versione a 3 canali 

§ Modalità di lavoro standard: 11/12 MBit/s  

§ Massima potenza di trasmissione (livello di segnale) dall’antenna dell’access point: 15dBm (per tutte le bande, 

secondo standard europei: EN/IEC 60601-1-x) 

§ Minima intensità del segnale a 20 cm sopra il livello del pavimento: -70dBm 

§ Minimo rapporto segnale/rumore: 10dB 

§ Massimo retry rate: 30% 

§ Massimo loss rate: 5% 

§ Massimo livello di rumore: -85dBm 

§ Radio cell overlapping: 10% - 25% (accurate roaming) 

 

 

8 CONTROLLO PERIFERICHE -  QUADRI DI CONTROLLO 

  

I quadri di controllo sono dispositivi che si interfacciano direttamente con le periferiche (I/O) del sistema, in particolare: 

elevatori, porte automatiche, porte tagliafuoco, stazioni di invio, stazioni di ricezione e segnalazioni varie, e dialogano con la 

centrale di comando ad un livello più elevato. 

 

 

8.1 INTERFACCIA ELEVATORI 

 

8.1.1 Specifiche Cabina 

 

§ Larghezza della porta:  min. 1,0 m 

§ Larghezza cabina:   min. 1,0 m 

§ Profondità:   min. 2,0 m 

§ Altezza:    max. altezza container + 50 mm 

 

Le seguenti specifiche devono essere garantite durante tutte le fasi di ingresso/uscita dell’AGV: 

 



 

25 

 

§ Fessura soglia dell’elevatore/piano del pavimento: max. 30 mm 

§ Dislivello tra il livello di piano e il livello della cabina: +/- 5 mm 

§ Carico trasportabile: min. 780 kg (280 AGV + 500 Carrello) 

 

 

8.1.2 Interfaccia 

 

L’interfaccia è costituita dalla morsettiera del BusController (PLC). Il cavo dei segnali tra il quadro di comando dell’elevatore 

e il quadro di controllo del sistema AGV deve essere installato dal fornitore dell’elevatore. 

 

 

8.1.3 Schema di connessione 

 

E’ necessario prevedere un connettore in corrispondenza della sala motore 

 

Oppent   Fornitore elevatore 

 
 

 

 

Connettore nel locale macchine / LIVELLO 0 
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8.1.4 Descrizione dei segnali 

 

Descrizione Generale 

Tutti i segnali attivi sono contatti chiusi. 

 

Segnali in uscita (OUTPUT) 

Tutti i segnali trasmessi dal sistema AGV al sistema di controllo dell’elevatore sono segnali privi di potenziale (contatti relé, 

con capacità di carico 24V/500 mA). 

 

Segnali in ingresso (INPUT) 

Tutti i segnali provenienti dal sistema di controllo dell’elevatore devono essere a potenziale libero. Il sistema AGV assorbe un 

carico di 24V/20 mA su questi segnali. 

 

8.1.5 Descrizione dei segnali forniti dall’elevatore 

 

I seguenti segnali devono essere forniti dal costruttore dell’elevatore 

 

Il segnale ASA 

Il segnale ASA (mancanza di corrente) indica che il flusso di corrente non è regolare o che è stata disattivata per effettuare 

lavori di manutenzione. Per motivi di sicurezza (rottura di cavi) il contatto è chiuso durante il normale funzionamento. 

 

Il segnale AF 

Prima che il controllo dell’elevatore dia il segnale AF (rilascio automatico) deve disattivare le chiamate esterne, portare a 

termine il trasporto in corso e segnalare che l’elevatore sta funzionando in automatico mediante un segnale ottico e/o 

acustico (questo solo nel caso in cui l’elevatore è utilizzato anche dal personale). 

Durante il trasporto automatico il segnale AF può essere interrotto solo mediante un interruttore a chiave posto 

nell’elevatore. Prima di effettuare un viaggio il sistema AGV controlla i segnali AF e ASA. 

Se il segnale AF o ASA non sono attivi, anche i segnali AB e AA vengono disattivati e l‘elevatore è di nuovo pronto per 

funzionare in modo manuale. 

 

Il segnale AE 

Il numero di segnali AE sono in relazione al numero di piani. Il segnale diventa attivo solo quando la cabina dell’elevatore si 

trova al piano, rispettando il livellamento corretto 

 

Il segnale KTO 

Il numero di segnali KTO (porta elevatore aperta) dipende dal numero delle porte dell’elevatore. Il segnale KTO è attivo 

solamente quando la porta dell’elevatore è completamente aperta. 

 

Il segnale KTG 

Il numero di segnali KTG (porta elevatore chiusa) dipende dal numero delle porte dell’elevatore. Il segnale KTG è attivo 

solamente quando la porta dell’elevatore è completamente chiusa. 

 

Il segnale FIRE 

Quando il segnale “FIRE” è attivo, significa che non c’è allarme incendio. Quando il segnale “FIRE” è disattivo, significa che è 

presente un allarme incendio. Per ragioni di sicurezza (rottura del cavo) il contatto deve essere normalmente chiuso. 

 

 

8.1.6 Descrizione dei segnali forniti dall’impianto AGV 

 

I seguenti segnali devono essere forniti dal fornitore dell’impianto AGV 
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Il segnale AA 

Il segnale AA (chiamata elevatore) indica che il sistema AGV sta chiamando l’elevatore ed è in attesa dei ricevere il segnale 

AF. 

Se il segnale AF o ASA non sono attivi, anche i segnali AB e AA vengono disattivati e l‘elevatore è di nuovo pronto funzionare 

in modo manuale. 

 

Il segnale AB 

Il segnale AB (funzionamento in automatico) indica un trasporto automatico in corso. Non è consentito interrompere i 

trasporti in corso (neppure in caso di incendio!). 

Se non ci sono ulteriori trasporti automatici da effettuare in seguito o se l’elevatore non è disponibile per l’AGV, i segnali 

KTO, AB, FE e AA vengono disattivati. 

 

Il segnale FE 

Il numero di segnali FE (vai al piano “n”) è corrispondente al numero di piani serviti dall’AGV. Questi segnali sono generati 

solamente durante il funzionamento in automatico (solo un segnale FE alla volta). 

 

Il segnale OEKT 

Il numero di segnali OEKT (aprire porta elevatore) dipende dal numero delle porte dell’elevatore. La porta rispettiva deve 

essere aperta quando il segnale OEKT è attivo. 

 

8.1.7 Sequenza dei segnali tra il sistema di controllo dell’elevatore e il sistema di controllo dell’AGV 
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8.2 INTERFACCIA PORTE 

 

8.2.1 Requisiti delle porte 

 

Le porte devono avere un’apertura minima di 1 metro. Per apertura si intende la luce utile compresa tra maniglie o altri 

elementi della struttura delle porte che possano determinare l’ampiezza del varco utile al passaggio del veicolo e del carico  

da esso trasportato 

 

8.2.2 Contatti di interfaccia tra PLC Oppent e controllo porte  

 

 
La descrizione è valida per porte mantenute sempre aperte mediante magnete o sempre chiuse (motorizzate) collegate con 

una centrale di rilevamento incendi. Il segnale “porta aperta” (contatto chiuso quando la porta è aperta) deve essere fornito 

dal costruttore della porta. Il segnale “nessun allarme incendio” (contatto chiuso in mancanza di allarme incendio) deve 

essere fornito dal produttore della centrale di rilevamento incendi. Quando un veicolo deve passare attraverso una porta 

antincendio, il PLC di controllo chiude il contatto “apri porta”. Questo contatto può avere una carica di max 42V/500 mA e 

rimane chiuso finché il veicolo non ha completato il passaggio attraverso la porta. Se la porta è aperta (il segnale “porta 

aperta” è chiuso) e non c‘è un incendio (il segnale “nessun allarme incendio” è chiuso) il veicolo inizia il passaggio attraverso 

la porta. Quando l’attraversamento è ultimato il contatto “apri porta” viene nuovamente aperto e la porta si può richiudere 

(in caso di porte motorizzate).  

 

In caso di incendio la centrale di rilevamento incendio apre il segnale “nessun allarme incendio” e si possono avere due casi: 

§ nessun veicolo sta attraversando la porta, quindi la porta verrà chiusa immediatamente dal sistema di rivelazione 

incendio 

§ un veicolo sta attraversando la porta (il segnale “apri porta” è chiuso): il sistema di rilevazione incendio non chiude 

la porte fino all’apertura del segnale “apri porta” 

 

NB: dopo un periodo di tempo compreso tra i 15 e i 30 secondi dalla ricezione del segnale antincendio (tempo previsto per 

consentire al veicolo di liberare l’area della porta tagliafuoco) si apre il segnale “apri porta” 

 

 

9 TESSERE TRANSPONDER 

 

La fornitura dell’impianto comprende la dotazione di tessere transponder programmate per l’esecuzione degli ordini di 

trasporto dei rispettivi servizi. 

Sulle tessere potrà essere stampato, oltre al servizio di riferimento, l’indicazione ritenuta più opportuna, facente riferimento 

ad un’area di sbarco, un reparto oppure un centro di costo.  
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10  TUNNEL DI LAVAGGIO E TERMODISINFEZIONE 

 

10.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TUNNEL DI LAVAGGIO E TERMODISINFEZIONE 

 
L’apparecchiatura in oggetto è destinata al lavaggio e disinfezione di oggetti ingombranti, quali carrelli, grandi quantità d i 

contenitori (p.es. containers per la sterilizzazione, contenitori per il trasporto degli strumenti chirurgici sporchi dai comparti 

operatori, ecc.), presidi medici di grandi dimensioni, zoccoli per sala operatoria, etc.. 

 

 

10.2 CARATTERISTICHE GENERALI 

 
Realizzato integralmente  in  acciaio inox  18/10  AISI 304  spessore 10-12-15-20/10 mm. Finitura esterna scotch brite; 

camera interna 2b. 

Apparecchiatura  appoggiata  a pavimento  completa  di scivolo frontale  per  carico e scarico carrelli. 

L'intero termodisinfettore è costituito da due elementi modulari accoppiati di cui: 

 

 

10.3 CAMERA DI LAVAGGIO 

 
Saldata a tenuta  d'acqua e realizzata  in  due o  più  moduli preassemblati in fabbrica e spediti disassemblati. 

Internamente sono premontati i seguenti elementi: 

§ 2 rampe con ugelli di lavaggio inox a testa snodabile orientabili e ugello alta portata nella parte superiore; 

§ piano di carico in acciaio inox forato per il deflusso della acqua di lavaggio e per il facile inserimento dei carrelli; 

§ canali di immissione ed aspirazione aria di asciugatura; 

§ una porta  di accesso alla camera di lavaggio a battente con oblò a tenuta  tramite guarnizioni perimetrali; 

§ fondo inclinato con scarico e ricircolo vaschetta di raccolta dell' acqua con filtro a griglia forata estraibile completa 

di sensori di livello e coperchio di accesso. 

 
 

10.4 VANO TECNICO 

 
Con la centralizzazione dei componenti idraulici ed elettrici, è realizzato in due o più moduli preassemblati in fabbrica e 

spediti disassemblati completo di porta di accesso lato sporco con internamente montati i seguenti elementi: 

§ Serbatoio d'accumulo per acqua di lavaggio, completo con elettrovalvola di ingresso, sonde di livello min/max, tubo 

troppo  pieno, uscita con tubo inox di connessione ad elettrovalvola  a  pompa  di lavaggio, eventuale collegamento 

opzionale per  recupero dell'acqua di risciacquo; 

§ Serbatoio d'accumulo per l' acqua trattata di risciacquo completo con elettrovalvola di ingresso acqua, sonde di 

livello min/max, tubo troppo pieno, uscita con tubo inox di connessione ed elettrovalvola a pompa di lavaggio, 

collegamento idraulico ed al vapore per il riscaldamento dell'acqua; 

§ Elettropompa di lavaggio e risciacquo; 

§ Elettropompa autoadescante di recupero acqua; 

§ Sistema di asciugatura ad aria calda per turbolenza; costituita da ventilatore inox accoppiato a batteria riscaldante 

a vapore con canalizzazione di immissione aria calda in acciaio inox 18/10, ventilatore inox di aspirazione ed 

espulsione aria umida con serranda motorizzata; 

§ Centralina  di  dosaggio  liquidi  detergenti,  disinfettanti  e  brillantanti  a  controllo continuo del livello; 

§ Quadro  elettrico  centralizzato completo  con  tutte  le  componenti elettroniche  ed elettromeccaniche di gestione 

del ciclo; 

§ Centralina elettronica con microprocessore a bassissima tensione 5Vcc. con autodiagnostica e presa seriale per  

scarico dati memorizzati (temperature, anomalie, numero lavaggi,data/ora ciclo) per comando e controllo 

programma di lavaggio; 

§ Display a cristalli liquidi con indicazioni delle funzioni/parametri e pulsanti di comando e gestione. 
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10.5 CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALI 

 

§ dimensioni d'ingombro mm. 2500x2800x2550 h.  

§ dimensioni interne della camera mm. 1200x2745x2100 h. 

§ serbatoio d'accumulo acqua di lavaggio lt. 140 circa 

§ serbatoio d'accumulo acqua di risciacquo lt. 140 calda da rete.  

§ potenza globale installata kW 15 circa 

§ Tensione 380 Volt. Trifase + N + T 

§ assorbimento massimo totale 10 kW 

 
 

10.6 CICLI DI LAVAGGIO 

 

Il ciclo  automatico  di  lavaggio,  risciacquo e  disinfezione, con  possibilità  di regolazione dei tempi, è programmato 

elettronicamente, le fasi vengono eseguite automaticamente dopo aver premuto il pulsante d'avvio e sono le seguenti: 

§ lavaggio attuato ad acqua da rete con possibilità di miscelazione con detergenti/detersivi industriali (tempo 

regolabile) 

§ pausa deflusso acqua (tempo 10 secondi circa) 

§ risciacquo attuato ad acqua calda riscaldata con possibilità di miscelazione con disinfettanti alcalini (tempo 

regolabile) 

§ pausa deflusso acqua (tempo 10 secondi circa) 

§ asciugatura attuata ad aria calda (tempo regolabile). 

Durata totale del ciclo stimato max 20 minuti circa con possibilità di regolazione dei tempi delle singole fasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedere scheda tecnica di cui all'allegato A del presente documento.
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Nuovo Ospedale di Alba – Bra 
 

Variante impianto 
di trasporto automatizzato pesante 

 
ALLEGATO A  

Scheda tecnica tunnel lavaggio carrelli 
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