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Nei tunnel a 30 Km/h il carrello di Ets
vede e memorizza ogni particolareL atina

La sfida di Ets
Quattro ingegneri
stupiscono il mondo
da una galleria
Premio a Milano per l’azienda di Latina Il team guidato
da Gabriele Miceli in finale anche a Miami con Archita,
il carrello ferroviario che fa la Tac in corsa alle gallerie

RICERCA SENZA FRONTIERE
JACOPO PERUZZO

Meno di tre ore - magari du-
rante la notte, quando le galle-
rie ferroviarie sono meno traffi-
cate – per sapere tutto sullo sta-
to di un tunnel di 90 km e moni-
torare, pianificare e progettare
le eventuali opere di manuten-
zione. Si può fare, si è fatto e si
farà grazie a un sistema svilup-
pato proprio nella nostra città e
che sta per fare il giro d’Italia,
d’Europa e del mondo.

Dalla sede operativa di via Be-
lice, Ets (Engineering through
science), una società che a parti-
re dal 2005 opera nel settore dei
servizi per l’ingegneria, con un
team giovane che crede forte-
mente nell’importanza del lavo-
ro di squadra, sbarca con Archi-
ta il 2 ottobre all’Expo Ferrovia-
ria di Milano, il 9 ottobre alla
conferenza internazionale
Smart Underground Space &
Infrastructures di Lille e il 18
novembre all’Ita Tunnelling
Awards 2019 di Miami.

Come il matematico, stratega
e filosofo greco - di cui porta il
nome, come l’ultimo rappresen-
tante del pensiero pitagorico
preoccupato dell’unità del sape-
re - Archita, non da Taranto, ma
da Latina, porta con sé varie tec-
nologie e realizza un sistema di
mappatura e diagnostica che
permette di sapere tutto sulle
gallerie.

«Abbiamo cominciato a lavo-
rarci nel 2016 – spiega l’i n g e-
gnere Gabriele Miceli, titolare
di Ets, 35 anni - per rispondere a
una domanda delle ferrovie
mondiali che, intente a realizza-
re dei corridoi transeuropei dal
nord Europa al sud d’Italia, ave-
vano bisogno di studiare l’i n-
gombro delle sagome per capire
se i trasporti merci passassero
nelle gallerie».

Dalla misurazione della gran-
dezza alla misurazione di tutto
il resto, mettendo insieme varie
tecnologie - laser scanner, geo-
radar, termo camere e camere
lineari ad alto rendimento e ri-
soluzione – posizionate su un
motocarrello ferroviario. Ecco
dunque il sistema mobile Archi-
ta che permette di ottenere, con
un singolo passaggio alla veloci-
tà di 30 km/h, una elevata serie
di informazioni per la manu-

tenzione e la progettazione del-
le infrastrutture, per la sicurez-
za di chi le utilizza e di chi lavo-
ra, così da avere dati ingegneriz-
zati e proporre soluzioni mini-
mizzando le interferenze con il
traffico ferroviario ordinario
(riduzione dei tempi del 60%) e
con significativa riduzione dei
costi (4 volte più bassi).

«Siamo orgogliosi del premio
che riceveremo a Milano, l’ERCI
Innovation Award, un ricono-
scimento che per la 5° edizione
del Ditecfer Railway Innova-
tion Contest viene dato ad
aziende che come la nostra, in-

vestono nella ricerca e nell’i n-
novazione. Siamo orgogliosi
che da Latina, un territorio
spesso sconosciuto ma comun-
que ricco anche di imprese che
scommettono sul futuro, il lavo-
ro di giovani ingegneri venga
presentato al Sus di Lille e poi
sia tra i finalisti a Miami. Per
l’appuntamento in Florida sono
stati selezionati in tutto 32 fina-
listi del mondo del sotterra-
neo provenienti da 15 paesi. Sia-
mo noi con Archita a rappresen-
tare l’Italia tra i quattro finalisti
della categoria Technical pro-
duct/equipment Innovation of

the year. Gli altri arrivano da
Svizzera, Malesia e Australia. Il
18 novembre sapremo chi avrà
vinto».

Tra un premio e una disserta-
zione tra tecnici, studiosi e pro-
grammatori del futuro dei tra-
sporti, della sicurezza e dell’a m-
biente, c’entra anche la quoti-
dianità che ci tocca da vicino.
Ed ecco che questa sorta di “c a r-
rello misura tutto” sarà il prota-
gonista della manutenzione di
un’infrastruttura fondamenta-
le, quanto sfortunata come la
metropolitana di Roma. Ets, in-
fatti si è aggiudicata la gara per
l’esecuzione dei rilievi automa-
tizzati nelle gallerie della Linea
A e B.

«Archita è tante tecnologie
messe insieme, realizzate da
imprese all’avanguardia per
realizzare un sistema utile sotto
tanti punti di vista. Sicurezza,
risparmio, riduzione del disa-
gio nella circolazione… - con-
clude Miceli - Come Archita di
Taranto, noi dell’Archita di La-
tina, senza presuntuosi parago-
ni, pensiamo che l’impegno di
tanti possa risolvere anche pro-
blemi complessi. Dal cavalca-
ferrovia di Cisterna di Latina,
alla metropolitana di Roma, al-
l’asse ferroviario Genova - Ven-
timiglia, soltanto per citare al-
cuni impegni della nostra Ets,
noi siamo in campo. I premi ci
galvanizzano, certo, non finire-
mo né di studiare, né di lavora-
re».l

I protagonisti

Gabriele Miceli

Riccardo Ferraro

Federico Foria

Esther Peticchia
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