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Obiettivi

• Recuperare software attuale, capirne il funzionamento ed 

adattare dei moduli di riconoscimento per i lampeggianti dei 

veicoli di soccorso.

• Disporre di un apparecchio per misurazioni esterne in 

condizioni reali, ossia microfono e videocamera ed integrarli 

nell'attuale progetto.

• Sviluppare un’applicazione web che gestistca i diversi sensori 

e che permetta di visualizzare a schermo i dati raccolti.

• Produrre una reportistica a supporto del funzionamento del 

sistema.

Conclusione

L'applicazione nata grazie al presente progetto, ha permesso di

analizzare e comprendere maggiormente il lavoro svolto dagli

operatori che si occupano, nel campo sanitario, dei veicoli di

primo soccorso. SAD si dimostra essere una buona base di

partenza per lo sviluppo di un buon sistema che può, in un

futuro, essere implementato in situazioni reali in cui si dimostra

necessario l'utilizzo della tecnologia per salvare delle vite

umane.

Abstract

Durante un’emergenza medica è importante che i servizi medici

siano capaci di muoversi ed arrivare sul luogo il più velocemente

possibile. Per questa ragione i veicoli di emergenza hanno dei

colori e delle caratteristiche per farsi identificare. Essi sono dotati

di sirene e luci brillanti per richiamare l’attenzione. La legge di

transito obbliga gli autisti ad accostare e a dare la precedenza ai

veicoli di emergenza, sia a quelli della polizia sia ad ambulanze,

veicoli medicali ed altri. Un minuto può fare una grande

differenza durante un’emergenza. Per questa ragione la

possibilità che un semaforo sia capace di identificare questa

tipologia di veicoli e diventare automaticamente verde,

bloccando il resto del traffico, può essere molto utile.

Il presente progetto si prefigge l'obiettivo di integrare e

sviluppare un'applicazione web sofisticata con la quale, gli

operatori che si occupano del settore interessato, sono in grado

di gestire e manipolare i sensori disponibili al riconoscimento,

controllando il traffico.


