
Per migliorare efficienza dei trasporti e la sicurezza a bordo treno il gestore 
delle Metropolitane di Napoli, Metronapoli SpA, ha realizzato una 
infrastruttura di telecomunicazioni fissa e mobile proprietaria per la 
connessione a banda larga delle vetture delle funicolari Centrale, di 
Montesanto e di Chiaia, con le rispettive centrali operative di terra. 
L ’ obiettivo del gestore è  quello di essere sempre più vicina ai suoi utenti 
realizzando un sistema di videocontrollo in tempo reale a bordo dei treni, 
integrando la gestione degli annunci in tempo reale ed il telecontrollo dei 
principali parametri funzionali delle funicolari, attraverso un sistema wireless 
di connessione tra Terra e Treno. La creazione dell ’ infrastruttura potrà 
consentire ulteriori sviluppi futuri, non da ultimo la realizzazione di una 
copertura wifi interna alle vetture, o la comunicazione VoIP dei passeggeri. 
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Realizzazione di una 
infrastruttura wireless 
proprietaria per la 
comunicazione a banda 
larga Terra - Treno, in 
stazione ed in 
movimento, nelle tre 
principali funicolari di 
Napoli quali, Centrale, 
Montesanto e Chiaia. 

Il Progetto 

Emisfera S is temi  Sr l  
 
Via Garonna 6, 42124 
Reggio Emilia - ITALY 
 
Tel.: +39 0522 503483 
E-mail: 
info@emisfera.com 
http://www.emisfera.com 



Case History 
Metronapoli - Funicolari del Vomero 

Obbiettivi del progetto — A fronte della crescente richiesta di sicurezza e affidabilità dei 
sistemi di trasporto pubblico, il gestore del servizio metropolitano della città di Napoli 
(Metronapoli), si è posto l’obbiettivo di individuare una soluzione efficace ed ad alte 
prestazioni che soddisfacesse i seguenti requisiti fondamentali: 
 Connettività voce/dati/video tra terra e treno in tempo reale ( real-time )  ed a larga 

capacità di banda, anche durante i tragitti tra stazione e stazione, ovvero in 
movimento; 

Ambito e Tecnologie — per il raggiungimento degli obbiettivi, è stato definito un progetto per la 
realizzazione di una infrastruttura cosi composta: 
 Dorsale wireless, lungo tutta la tratta della funicolare, sia all’aperto, sia in galleria, in tecnologia 

HIPERLAN/2 con protezione di tipo MESH tra i vari nodi di rete, in modalità fault-tollerance; 
 Connettività wireless punto-multipunto di tipo MESH e radio copertura estesa a tutta la tratta della 

fucilare sempre in modalità wireless HIPERLAN/2 per il cllegamento terra-treno. 
 Implementazione, sulla stessa infrastruttura radio, del sistema di sicurezza in VHF/UHF esistente, 

Realizzazione — L’impianto è stato realizzato sulle tre principali funicolari che portano alla collina del 
Vomero, ovvero sulla funicolare Centrale, Montesanto e Chiaia. In ciascun caso sono state installate 
diverse base-station HIPERLAN/2 a terra con speciali antenne direttive e filari, così da coprire 
interamente il percorso delle funicolari, sia in spazio aperto e sia in galleria. L’interconnessione di back-
bone tra base-station e centrale operativa del gestore è stato realizzato mediante collegamenti ridondati 

Scenari Evolutivi — il sistema realizzato permette attualmente la connessione dati, voce e video tra 
bordo-treno e centrale operativa, in futuro e senza l’aggiunta di nuove infrastrutture, permetterà anche: 
telefonia VoIP mobile sia a bordo treno, sia in galleria per gli operatori; videosorveglianza in galleria; 

La realizzazione è 
stata possibile grazie 
alla collaborazione di 
player con diverse 
competenze 
specifiche: 
 
 Emisfera Sistemi 
 Delta Sistemi 
 Townet 


