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Il concept Smart Road : il contesto normativo ed i 

nuovi trend tecnologici della mobilità 
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la pietra miliare di tale disciplina è  riconducibile alla Direttiva 2010/40/UE1, la 

quale mira a incoraggiare lo sviluppo di tecnologie di trasporto innovative per 

creare sistemi di trasporto intelligente (ITS), grazie all’introduzione di standard 

e specifiche comuni in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Un percorso intrapreso nel 2010

La Direttiva 2010/40/UE e stabilisce i seguenti Settori Prioritari e le Azioni Prioritarie:

1. Uso ottimale dei dati relativi alla strade, al traffico e del trasporto merci;

2. Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;

3. Applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del 

trasporto;

4. Collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura stradale;

Con la Legge n.221 del 2012 che la Direttiva 2010/40/UE viene recepita 

all’interno del paradigma normativo italiano.

La Legge n.221 prevede, inoltre, la predisposizione, con decreto MIT, delle direttive 

che stabiliscono i requisiti per la diffusione, la progettazione e la realizzazione degli 

ITS, che il MIT adotta il 1° febbraio 2013 con il Decreto per la Diffusione dei 

Sistemi di Trasporto Intelligenti in Italia, che disciplina in merito a, fra l’altro :

1. I requisiti per la diffusione degli ITS; 

2. Azioni per favorire lo sviluppo degli ITS sul territorio nazionale;

3. Azioni e settori d’intervento;

4. Continuita dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;

5. Collegamento tra veicoli e infrastruttura;
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Un percorso intrapreso nel 2010

Sempre la Legge n.221 prevede, inoltre, l le seguenti Azioni Prioritarie:

a.Predisposizione in tutto il territorio dell’Unione Europea di servizi di informazione 

sulla mobilità multimodale;

b. Predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione 

sul traffico in tempo reale;

c. I dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di 

informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;

d. La predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un 

servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;

e. La predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per 

gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali ;

f. La predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per 

gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali .

In coerenza con tali disposizioni, la Commissione Europea ha emanato i Regolamenti 

Delegati 962/20152, 886/20133, 305/20134 e 885/20135, che contengono il dettaglio 

delle specifiche da adottare per i punti b., c., d., ed e. rispettivamente
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Smart Road – Decreto 28 febbraio 2018

La Smart Road è un insieme di infrastrutture tecnologiche che
puntano alla sostenibilità e al miglioramento della sicurezza e
della fruibilità delle strade attraverso la Digital

Transformation (DT), ovvero un processo dinamico che
realizza servizi e soluzioni

Si definiscono Smart Road le infrastrutture stradali sulle

quali si sono introdotte piattaforme di osservazione e

monitoraggio del traffico, modelli di elaborazione dei

dati e delle informazioni, servizi avanzati ai gestori

delle infrastrutture, alla pubblica amministrazione e

agli utenti della strada, nel quadro della creazione di un

ecosistema tecnologico favorevole all’interoperabilità tra

infrastrutture e veicoli di nuova generazione
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La trasformazione digitale delle infrastrutture 
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La trasformazione digitale delle infrastrutture

Riduzione 20%  
emissioni gas serra  
rispetto al 1990

Target  
EUROPA2020

Info
EUROSTAT:
traffico merci su  
strada pari  
all’85,5% del totale

Secondo la Banca  
Mondiale, il 75% delle  
infrastrutture urbane del  
2050 non esiste ancora  
Per il mondo dei trasporti  
la necessità di  
infrastrutture sarà ancora  
maggiore

Per 1$ investito in

infrastrutture il valore
aggiunto generato

è di 3$

> 1,1 mld veicoli nel2011,

saranno 2,5 mld nel 2050
Numero di veicoli inseriti

nella rete dei trasporti  
mondiale

x3
40mld

Il valore del  
mercato globale  
dei veicoli  
connessi sarà di  
circa 40 miliardi di euro  

nel 2018, +66,7%
rispetto al valore stimato  
nel 2015

Entro il 2020, il 90%  
della popolazione  

mondiale con più di 6  
anni di età avrà un

telefono cellulare90%

Verso un mondodigitale
Implementazione
E-Call entro il  

2018
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2,5mld

Courtesy : MIT
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� Progressiva sostituzione tecnologica del ruolo del guidat ore: 
sempre più supervisione e controllo , mentre la ges tione dell’interazione tra veicolo e strada 
(ed altri veicoli) può essere interamente lasciata al veicolo oppure essere distribuita tra il 
veicolo e l’infrastruttura, come nel caso delle Sma rt Road.

� Connectivity :  I veicoli saranno sempre piu connessi, con sistemi d i comunicazione 
interveicolare (Vehicle-To-Vehicle V2V) e con le inf rastrutture (Vehicle-To-InfrastructureV2I), per 
un’automazione sempre piu efficace e pervasiva .

� Sharing Services : I viaggi urbani ed interurbani avverranno in buon a parte su veicoli non di 
proprietà: cresceranno le auto in sharing e sarà me no importante la proprietà individuale. Un 
guidatore userà diversi veicoli in poco tempo ed og ni veicolo sarà utilizzato da una molteplicita
di guidatori.

� Paradigma del Mobility as a Service: l’auto solamente come un mezzo all’interno delle fl otte degli 
operatori di servizi di mobilita per soddisfare le richieste degli abbonati attraverso un’offerta di 
trasporto integrata e pienamente co-modale

� Necessità di adeguamento tecnologico del patrimonio stradale alle  nuove dotazioni
tecnologiche

Anche le strade dovranno adattarsi al cambiamento
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La trasformazione digitale delle infrastrutture : i trend sociali e tecnologici 

� Incremento di efficienza :
La strada equipaggiata con una rete di sensori che riconoscono i veicoli, incrementa la capacita di 
deflusso
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Standard funzionali per le Smart Road
Il Position Paper delMIT (2016)

Il documento descrive 

› StandardFunzionali

› Specifiche 
prestazionali

Standard funzionali per le Smart Road – 22 giugno2016
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Il position Paper del MIT

Strutture e piattaformeabilitanti

Le Strutture e Piattaforme abilitanti formano la st ruttura su cui si  
appoggiano, in modo efficace le varie funzioni e si  basano su:

› Rete di comunicazione “seamless” per viaggiatori e veicoli

› “Open data ” & “ Big data ”

› Rete di connessione di “oggetti” – Internet ofThings

› L’interazione con i viaggiatori – crowdsourcing

› Interoperabilità tecnologica tra veicoli ed infrastrutture
� per sfruttare le tecnologie dei veicoli ai fini del la ottimizzazione delle  

condizioni di deflusso

� per supportare il migliore sfruttamento delle tecno logie a bordo-veicolo

Standard funzionali per le Smart Road – 22 giugno2016

Standard funzionali per le Smart Road
piattaforme tecnologiche abilitanti 
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Standard funzionali per le Smart Road
Funzioni eServizi

Le funzioni caratterizzanti le Smart Road sono:

› Raccolta, elaborazione e distribuzione dei dati sulla  
circolazione, sul traffico e sulla sicurezzastruttu rale

› Raccolta, elaborazione e distribuzione dei dati  
sull’Infrastruttura

› Gestione del traffico
› Sorveglianza, sanzionamento e sicurezza
› Pagamento transiti
› Servizi abilitati dalla diffusione delle comunicazione  

V2I

Standard funzionali per le Smart Road – 22 giugno2016

Il position Paper del MIT11



Standard funzionali per le Smart Road
Specificheprestazionali

L’applicazione delle specifiche prestazionali deter mina  
l’attribuzione alle infrastrutture della qualifica di Smart Road e la  

loro categorizzazione, funzione del livello di rapp resentazione 

Le specifiche funzionali non sono dettagliate per t utte le  
funzioni e servizi individuati nella Parte 2 ma per  le sole  

funzioni di osservazione e monitoraggio delle  infr astrutture, 
delle strutture e del traffico attraverso :

› Specifiche per la misura ed osservazione dei dati

› Specifiche per il monitoraggio di strutture ed oper e  
d’arte

› Specifiche per l’elaborazione del contenuto informat ivo

Standard funzionali per le Smart Road – 22 giugno2016

Il position Paper del MIT12



La vision di ANAS sulle Smart Road
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ANAS pubblica nel 2016 il primo bando di gara che prevede

l’equipaggiamento dell’A2 e programma un piano triennale di

lavori che prevede un investimento di circa 250 milioni di euro

basati anche su fondi europei che riguarderà importanti nodi

stradali (importo gare 160 Mio€) :

• A2 Autostrada del Mediterraneo

• A90 Grande Raccordo Anulare di Roma

• A91 Roma-Aeroporto Fiumicino

• E45-E55 (Orte – Mestre)

• Tangenziale di Catania

• A19 Palermo – Catania

• SS51 di Alemagna.

L’ANAS ed i bandi nazionali 14



La Smart Road ANAS: i sistemi previsti

• Il progetto Smart Road di ANAS si sviluppa su

quattro elementi:

� Comunicazione: sistema wired, sistema Wi-Fi in Motion,

sistema Wi-Fi DSRC ITS G5 5.9 GHz

� Energia: produzione energia da fonti rinnovabili, sistemi di

monitoraggio cavi, distribuzione energia, stazioni di ricarica

dei veicoli elettrici e dei droni;

� Internet of Things (IoT): monitoraggio dell’infrastruttura,

monitoraggio traffico e trasporto merci, monitoraggio

ambientale, monitoraggio e intervento con droni;

� Open Data e Big Data: informazioni per l’utente,

informazioni dall’utente e Intelligent Truck Parking.

15
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Le informazioni raccolte dai vari sistemi in campo, elaborate dai sistemi centrali e condivise con gli utilizzatori

utilizzeranno reti in fibra ottica a tecnologia IP MPLS a vantaggio della modularità e della scalabilità delle

risorse.

Vi saranno sostanzialmente due livelli di rete, il backbone principale L3 MPLS con velocità di 100 gigabit per

secondo che collegherà le varie Green Island tra di loro e al nodo di centro ed una rete di dorsale secondaria

con velocità di 10 Gigabit per secondo che metterà in comunicazione gli elementi in campo con le Green

Island di competenza.

RETE DI COMUNICAZIONE

L’architettura di rete è progettata per garantire ridondanze di percorso e di apparato al fine di rimanere

attiva anche al verificarsi di più guasti contemporanei su ciascuno dei moduli (Green Island) costituenti

l’autostrada. In caso di situazioni critiche, la rete non cesserà comunque di lavorare, ma ridurrà i servizi in

modo graduale e distribuito.

La Smart Road ANAS: i sistemi previsti16



Internet of Things

Esempi di impiego di tecnologie IoT per la realizzazione di una Infrastructure
sensing :

• Monitoraggio piano viabile - Controllo del manto stradale per evitare la
formazione di ghiaccio e la conseguente perdita di aderenza (misure di
temperatura, rilevamento presenza acqua, ghiaccio e neve sul manto
stradale )

• Barriere di sicurezza - Monitoraggio puntuale degli urti sulle barriere di
sicurezza, mediante sensori posizionati sulle lame delle barriere stradali, in
grado di rilevare e classificare l’urto in base alle accelerazioni che la barriera
subisce (accelerometro a shock, sensore di prossimità).

• Monitoraggio ponti e viadotti - Sviluppo di un processo cd «Structural Health
Monitoring (SHM)» che permette la rilevazione e la caratterizzazione dei
fenomeni che interessano la struttura . Eseguito mediante specifici sensori
(accelerometri, fessurimetri, inclinometri, ecc.) che misurano una serie di
grandezze ingegneristiche quali: deformata verticale e laterale, ritorno elastico e
frequenza normale e modi di vibrazione.

• Monitoraggio dei versanti instabili – Per la misura della stabilità di un
versante ed evitare fenomeni di dissesto

La Smart Road ANAS: i sistemi previsti17



Il concetto di «Green Island»
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La Green Island è un sito multi-tecnologico per la generazione e trasformazione di

energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, mini-eolico). In ciascuna tratta stradale

coinvolta nei progetti di smart roads vi è una Green Island ogni circa 30 km.

La Green Island permetterà un’alimentazione autonoma dell’infrastruttura di

segmento attraverso un sistema elettrico di distribuzione che massimizza il

rendimento energetico garantendo minori costi di gestione.

Neli siti in cui sorgeranno le Green Island saranno installate colonnine di ricarica

elettrica e postazioni di atterraggio e ricarica droni.
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SERVIZI PER L’UTENTE

Informazioni sui tempi di percorrenza
Raccolte e veicolate in real-time in modo da 

aumentarne precisione e affidabilità. Tempo di 

attesa calcolato sia in base alla posizione del 

veicolo sia utilizzando le statistiche dei veicoli 

precedentemente transitati ma non ancora in 

coda.

Informazioni su lavori in 
corso o su tratti ad elevata 
incidentalità
Le informazioni su eventuali 

tratti con lavori in corso 

verranno inviati sia con largo 

preavviso (a distanza) sia nelle 

immediate vicinanze.

Informazioni meteo laddove 
rilevanti per la sicurezza
Informazioni meteo e di 
condizioni del manto sull’intera 
smart road.

Informazioni a supporto turistico
Informazioni sui parcheggi.
Informazioni turistiche varie (ad es. eventi, 
apertura chiusura impianti, ecc).

La Smart Road ANAS: Vision19



SERVIZI PER IL GESTORE

I gestori delle tratte interessate potranno sfruttare le informazioni provenienti dalla 

sensoristica in campo. Ad esempio:

• Densità di traffico nelle varie tratte

• Velocità di percorrenza

• Anomalie sull’infrastruttura

• Allagamenti

• Ghiaccio

• Presenza di animali

• Ostacoli

• Trasporti con peso fuori dai limiti consentiti

Tutte le informazioni saranno raccolte dai centri di controllo locali (uno ogni 30km 

circa),  supervisionate da un centro di controllo principale e saranno utilizzate per la 

gestione dell’infrastruttura stradale.

La Smart Road ANAS: Vision20



La Smart Road ANAS: Vision

• ANAS si focalizza sulla sicurezza e gli adeguamenti tecnologici
applicati sulla infrastruttura per cogliere i seguenti obiettivi di
miglioramento del servizio:

� viaggio sicuro con guida assistita e/o autonoma;

� strade più sicure;

� interventi nelle emergenze tempestivi ed alert dal mobile all’utente;

� infomobilità in real time;

� monitoraggio intelligente, attraverso sistemi IoT, delle infrastrutture stradali, del traffico e
del trasporto delle merci, nonché dell’ambiente e delle condizioni meteorologiche;

� monitoraggio dei flussi veicolari attraverso Smart Camera;

� verifica in real time della massa dei veicoli attraverso sistemi di pesa dinamica.

21
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Il consorzio Autostrade Tech – Alpitel - Sinelec

La proposta tecnica elaborata dal RTI composta dalle imprese 
Sinelec S.p.A., Alpitel S.p.A e Autostrade Tech S.p.A. si aggiudica i 
primi due lotti per la realizzazione in A2 e GRA .

• sistemi di connettività wired (passivi - attivi)

• sistemi di connettività wireless – ITS-WiFi in Motion

• sistemi di connettività wireless – ITS-G5

• sistema IoT per il monitoraggio delle infrastrutture

• sistema IoT per il monitoraggio del traffico

• sistemi di generazione e distribuzione dell'energia

• Piattaforma HW, SW, CCL e CCR
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Contesto1
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Autostrada A2, dal km 187+800 al km 322+00, circa 135 km da 
Castrovillari a Lamezia Terme
Sono previste 4 Green Island  :
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Thank you 

Ing. Francesco Bandinelli
Autostrade Tech S.p.A.

Francesco,bandinelli@autostrade.it
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