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Attrarre le migliori 

professionalità tecniche 

nazionali per costituire insieme 

un filo conduttore unico, 

coerente ed efficace da porre 

alla base del nuovo mondo del 

veicolo autonomo e delle Smart 

Road. Lo sta facendo PIARC 

Italia in collaborazione con le 

massime istituzioni stradali 

del Paese. Come raccontiamo 

in dossier speciale esclusivo, 

cronaca di un meeting al 

Parlmentino dei LLPP che 

abbiamo vissuto dall’interno.

Technical Community
Gli Specialisti del numero di Marzo
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Una tesi in Ingegneria Energetica sulla Smart 
Road Anas e, più precisamente, sui sistemi di 
generazione di energia pulita del progetto 
messo a punto dal team guidato da Luigi 
Carrarini (con l’autrice nella foto). Un 
esempio di collaborazione tra mondo della 
formazione e dell’impresa che va imitato e 
coltivato. Noi facciamo la nostra parte 
pubblicando un articolo sul tema firmato 
proprio dalla neo Energy Engineer.

Eleonora Balestrucci, Energy Engineer             pag. 44

Reduce dalla Global Ministerial 
Conference on Road Safety di 
Stoccolma, la “nostra” Luciana Iorio 
(nella foto con il Ministro Svedese
dei Trasporti, Karl Tomas
Eneroth) ci racconta dall’interno 
l’evento dell’anno in fatto di politiche 
internazionali di sicurezza stradale, 
nonché il meeting parallelo che il 
Global Forum da lei presieduto ha 
organizzato insieme alla Federazione 
Russa. Molto più di un’esclusiva: 
buona lettura!

Luciana Iorio, MIT/UNECE                       pag.  10

Il settore del Rail&Road Equipment trova un 
nuovo network - tecnico, commerciale, ma 
anche in chiave di R&D e comunicazione - 
pensato per dare valore aggiunto a tutta la 
filiera e a qualificarne le attività a partire 
dagli iter di gara. A fare da cabina di regia, 
Astepon, un service pensato per rispondere 
alle domande di stazioni appaltanti, 
progettisti e imprese.  

La strategicità dei trasporti e della loro trasformazione digitale nel passato (la tradizione ITS e poi C-ITS), presente (l’approccio all’emergenza Covid-19) e futuro (la riduzione di CO2 entro il 2050). In chiave di uno sviluppo armonico europeo, dentro il contesto globalizzato (European ITS Platform). Ce ne parla, ne L’Opinione di questo numero, un esperto del settore che da anni studia, coltiva e promuove la materia cruciale dell’intelligenza infrastrutturale.

Roberto Arditi, SINA (Gruppo ASTM)       pag. 7

   Giorgio Mannelli, Astepon       pag. 68

Domenico Crocco, PIARC Italia               pag. 55
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Lunghi viaggi 
in elettrico?
In A22 è possibile, 
veloce e gratuito
Grazie alla rete di punti  
di ricarica già istallata, in A22  
puoi viaggiare green senza pensieri. 
Dal momento che l’impegno  
per l’ambiente va premiato,  
il “pieno” te lo regaliamo noi. 

L a  s o s t e n i b i l i t à  c o m e  m e t a

www.autobrennero.it
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Trasporti, la digitalizzazione
motore del Green Deal europeo

L

Roberto Arditi
Direttore Relazioni Scientifiche

SINA SpA (Gruppo ASTM)

3/2020

e mappe con lo sviluppo dell’attuale crisi sanitaria ci evidenziano bene, anzi troppo bene, quanto il Mondo sia oggi intercon-
nesso e quale ruolo abbia il sistema globale dei trasporti, nel bene e oggi anche nel male.
Già all’epoca dell’impero romano, i padri della Chiesa hanno sostenuto che il male esiste solo come privazione (mancanza, as-
senza) di ciò che è buono. Ovviamente io resto nel mio calzare, non parlo di anime ma di trasporti, ed è in questo ambito che 
mi piace parafrasare gli antichi, osservando che il male in quanto mancanza lo possiamo vedere in questi giorni al telegiorna-
le. È infatti la mancanza di certe comunicazioni che si sta trasformando in male, si sta trasformando in danno, che si sta tra-
sformando in preoccupazione per l’impatto che ha e potrà, ancor di più, riverberare sull’economia.
La mancanza di certi beni alimenta un dibattito pubblico che, tutto sommato, a me non dispiace affatto: lo trovo meno orien-
tato alla scaramuccia e ai tatticismi, ma ci porta a pensare, per esempio, se è stata giusta la politica industriale dello scorso 
trentennio che ha portato a una delocalizzazione intensiva delle produzioni. Ne discutono i francesi che, presi dall’isteria collet-

tiva di questi giorni, si vorrebbero misurare la temperatura, ma i termometri dalla Cina non arrivano. Grande dibattito. Chissà che ne verrà fuori.
Anche nelle istituzioni Europee abbiamo però delle novità: il presidente è una donna, come pure donna è ancora il commissario ai trasporti. Le 
donne sono normalmente efficienti e queste due signore stanno imponendo ai trasporti la nuova parola d’ordine: il “Green Deal europeo” che im-
pegna l’Unione a rendere l’economia europea neutrale rispetto al carbonio entro il 2050. Si presume che i trasporti contribuiranno in modo si-
gnificativo al raggiungimento di questo obiettivo. I trasporti sono di grande importanza anche per la competitività dell’economia europea, come 
peraltro dimostra anche quanto ho osservato in apertura. Affinché l’industria europea rimanga competitiva, deve essere servita da un sistema 
di trasporto e di logistica di livello globale. Tutte le modalità hanno un ruolo da svolgere e faranno parte del futuro sistema di trasporto. Le nuo-
ve tecnologie della mobilità intelligente si candidano a fare da collante tra le diverse modalità, a partire da quel modo di trasporto che sta parti-
colarmente a cuore ai lettori di leStrade.

-
la mobilità sostenibile e intelligente sarà l’iniziativa guida dei trasporti per il 2020. Della strategia europea farà parte la 

revisione del regolamento TEN-T (peraltro già programmata per il 2021). Inoltre, detta strategia stabilirà come i tra-
sporti possono contribuire alla neutralità sul carbonio entro il 2050 e come le tecnologie digitali potranno essere uti-
lizzate nel nostro settore.
Per soddisfare l’ambizione del Green Deal europeo, la strategia dovrà necessariamente includere misure ambiziose, 
volte a ridurre le emissioni di CO2 del 90% entro il 2050 e a mitigare l’inquinamento in ogni modo. Dovrà sfruttare la 
digitalizzazione e l’automazione, migliorando la connettività, ma soprattutto dovrà integrare le varie fonti e basi dati 

per permettere un ulteriore livello di ottimizzazione del trasporto. Questo tipo di attività viene già oggi affrontata dai 
gestori della grande viabilità europea anche tramite grandi progetti co-finanziati dall’Europa tramite il “meccanismo 

per collegare l’Europa” quali, per esempio, i corridoi pan-europei per i sistemi intelligenti di trasporto e la “Eu-
ropean ITS Platform” che, proprio in questi giorni ha avviato le attività per organizzare il grande Fo-

rum europeo che si terrà quest’anno nel mese di novembre e avrà luogo in Italia. 
La digitalizzazione e l’innovazione sono fondamentali per aumentare l’efficienza del sistema di 
trasporto. La digitalizzazione non è uno strumento interessante solo per l’ambiente, ma an-
che per l’accessibilità e la sicurezza. Per realizzarlo dobbiamo mettere in atto le giuste con-
dizioni: i dati sono la materia prima della digitalizzazione ed è proprio di questi giorni la nuo-
va “strategia sui dati” pubblicata dalla commissione Europea nella prospettiva di uno spazio 
comune europeo per i dati sulla mobilità che permetta di posizionare l’Europa in prima linea 
nello sviluppo di un sistema di trasporto intelligente.
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L’Opinione legale

Normativa e Infrastrutture

Il project financing a iniziativa privata 
Nessun diritto di prelazione se il promotore non raggiunge il punteggio tecnico minimo:  
lo stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1005/2020

L’avvocato Claudio Guccione è referente scientifico dell’Executive Mas-
ter in Management delle Imprese di Costruzione della LUISS Business 
 School (claudio.guccione@peilex.com)

Claudio Guccione
Avvocato 
Fondatore di P&I - Studio Legale Guccione  
& Associati

Il L’istituto della finanza di progetto consente, se-
condo la sua definizione codicistica, la realizza-
zione di lavori pubblici o di pubblica utilità con il 

concorso di capitali privati. Tuttavia, per espressa pre-
visione dell’art. 179, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
si ritiene che la disciplina di riferimento sia applicabi-
le, nei limiti di compatibilità, anche per i servizi. Come 
noto, si tratta di una procedura con previa pubblicazio-
ne di bando, alternativa all’affidamento in concessione, 
in cui sinergie pubbliche e private collaborano nell’ela-
borazione dei diversi livelli progettuali necessari per la 
realizzazione delle opere. In particolare, l’art. 183 del 
Codice dei contratti pubblici di riferimento ricollega la 
distinzione tra le due tipologie di project financing -ad 
iniziativa pubblica e ad iniziativa privata- alla natura 
pubblicistica o privatistica del soggetto che realizza il 
primo livello progettuale. Mentre, infatti, nel project ad 
iniziativa pubblica è previsto che l’Amministrazione pon-

ga a base di gara il progetto di fattibilità, affidando poi 
ai concorrenti l’elaborazione degli ulteriori livelli di pro-
gettazione, nel caso del project ad iniziativa privata (ai 
sensi dell’art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016) è il 
soggetto privato, cd. proponente, che predispone an-
che tale primo progetto.
In quest’ultima ipotesi, la norma di riferimento pre-
vede che l’Amministrazione aggiudicatrice valuti, en-
tro il termine perentorio di tre mesi, siffatta proposta, 
esprimendo un giudizio di pubblico interesse e di fatti-
bilità tecnica ed economica. A questo punto, si svolge 
una iniziale fase di interlocuzione tra privato e stazione 
appaltante in cui quest’ultima può richiedere eventua-
li modifiche alla proposta da inserire poi negli appositi 
strumenti di programmazione. Segue la fase della gara 
vera e propria con l’avvio della procedura alla quale è 
invitato a partecipare anche il proponente. Nel caso in 
cui quest’ultimo non risultasse aggiudicatario, la nor-
ma garantisce comunque la sua facoltà di esercitare 
il diritto di prelazione, dichiarando “di impegnarsi ad 
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime 
condizioni offerte dall’aggiudicatario”. In ogni caso, è 
fatto salvo il diritto del proponente al rimborso, a ca-
rico dell’eventuale diverso aggiudicatario, delle spese 
sostenute per la proposta. Ciò nel rispetto dei limiti ge-
nerali enunciati nel comma 9 dell’art. 183 del D.Lgs. 
n. 50/2016, secondo cui “il piano economico-finanzia-
rio, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute 
per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a 
base di gara, comprende l’importo delle spese soste-
nute per la predisposizione delle offerte, comprensivo 
anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’arti-
colo 2578 del codice civile. L’importo complessivo del-
le spese di cui al periodo precedente non può superare 
il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come de-
sumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara”.
È proprio su questi ultimi due profili del diritto di prela-
zione e del rimborso delle spese sostenute che ha in-
ciso una recente sentenza del Consiglio di Stato (la n. 
1005 del 10 febbraio 2020), confermando la decisione 
assunta in primo grado dal competente TAR.

Il caso e il giudizio di primo grado
Successivamente alla dichiarazione di pubblico interes-
se della proposta presentata da un operatore del setto-
re ai sensi dell’art. 183, comma 15, D.lgs. 50/2016, il 
Comune di Pordenone ha bandito una procedura aper-
ta per l’affidamento della concessione di servizi relativi 
alla gestione di una piscina comunale, ponendo a base 
di gara la proposta del promotore, come previsto dal-
la richiamata disposizione normativa. La lex specialis di 
gara prevedeva il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e, nell’ambito di tale 
criterio, la c.d. soglia di sbarramento, in base alla quale 
le offerte che sotto il profilo tecnico-qualitativo non aves-
sero ottenuto un punteggio minimo non sarebbero sta-
te ammesse alla successiva fase di valutazione dell’of-
ferta economica. 
La predetta clausola è, notoriamente, finalizzata a ga-
rantire la più elevata qualità possibile delle offerte pre-
sentate e produce l’effetto di far considerare qualitati-
vamente inadeguata l’offerta che non supera la soglia 
minima indicata. Secondo la giurisprudenza consolidata 
(cfr. da ultimo, TAR Lazio, 22 luglio 2019, n. 978), il fine 
ultimo della soglia di sbarramento è quello di garantire 
che la gara si svolga tra offerte aventi tutte un elevato 
livello qualitativo, escludendo quindi che l’aggiudicazio-
ne possa avvenire a favore di un operatore economico 
la cui offerta che non possegga tali garanzie qualitati-
ve, ancorché sia economicamente conveniente. Detta 
clausola si pone, in ultima analisi, come espressione del 
più generale principio costituzionale di buon andamento.
Ciò chiarito sulla c.d. soglia di sbarramento, con riguar-
do alla procedura di gara del caso de quo, la lex specia-
lis prevedeva - coerentemente al dato normativo - che 
al promotore fosse riconosciuto il diritto di prelazione.
A seguito della valutazione delle offerte quella del pro-
motore non otteneva il punteggio tecnico minimo e, 
dunque, non superava la soglia di sbarramento, ve-
nendo esclusa. L’ente concedente procedeva, quindi, 
all’aggiudicazione a favore di altro concorrente. Tutta-
via, tale originaria aggiudicazione diveniva inefficace 
in ragione del positivo esercizio del diritto di prelazio-
ne da parte del proponente. Difatti, nonostante l’offer-
ta di quest’ultimo fosse stata esclusa, l’ente conceden-
te aveva comunque riconosciuto la facoltà di prelazione, 
aggiudicando conseguentemente la gara al promotore. 
La decisione assunta dal Comune veniva contestata da-
vanti al giudice amministrativo dall’originario aggiudi-
catario, sulla base dell’assunto secondo cui, nel caso di 
specie, il diritto di prelazione non si sarebbe potuto ri-
conoscere per insussistenza dei presupposti necessari: 
il medesimo, infatti, presupporrebbe una “partecipazio-
ne effettiva” da intendersi quale presentazione di una 
offerta idonea ad essere comparata con le altre, dando 
luogo ad un confronto concorrenziale. 
Il ricorso veniva accolto dal Tribunale amministrativo 
regionale per il Friuli Venezia Giulia, secondo cui la nor-
ma di riferimento implicherebbe la partecipazione del 
promotore a tutte le fasi di gara e il suo inserimento in 
graduatoria, lasciando intendere che debba sussistere 
una relazione diretta tra promotore e aggiudicatario. 
Il godimento di una posizione qualificata, conseguen-
te all’utile collocamento in graduatoria, appare, secon-
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le procedure di project financing non può non conside-
rarsi, prosegue il Consiglio di Stato, la necessità di pre-
servare l’effettiva concorrenzialità della gara, la quale, 
riprendendo le argomentazioni già spese dal TAR, sa-
rebbe pregiudicata dal riconoscimento del diritto di pre-
lazione in capo al promotore anche nell’ipotesi in cui la 
sua offerta risulti palesemente inadeguata. Il diritto di 
prelazione deve essere riconosciuto, secondo il dettato 
dell’art. 183, comma 15, al solo “promotore non aggiu-
dicatario” e tale non può definirsi il soggetto estromes-
so dalla procedura e dalla graduatoria finale.
Il Supremo Consesso amministrativo si è poi spinto ol-
tre, andando a pronunciarsi anche relativamente al di-
ritto al rimborso delle spese che normalmente spette-
rebbe al promotore non aggiudicatario, nella misura 
massima del 2,5% dell’investimento, in caso di manca-
to esercizio del diritto di prelazione. Difatti, l’appellan-
te nel proporre la propria impugnazione ha introdotto 
l’argomentazione secondo cui l’esclusione della facoltà 
di prelazione si tradurrebbe anche in posizione di van-
taggio per l’aggiudicataria che, in tal caso, non sareb-
be onerata dell’obbligo di pagamento al promotore del-
le spese sostenute per la presentazione della proposta.
Sul punto, il Collegio ha precisato che il diritto al rimborso 
non spetti in ogni caso e incondizionatamente al promo-
tore. In particolare, tale pagamento a carico dell’effettivo 
aggiudicatario si rende dovuto soltanto quale effetto del-
la rinunzia del proponente all’esercizio del diritto di pre-
lazione. Tuttavia, sempre secondo il Collegio, la rinun-
zia al diritto non può che postulare necessariamente la 
venuta ad esistenza del diritto stesso e ciò non può dirsi 
nelle ipotesi come quella del caso di specie. Pertanto, la 
conclusione delle argomentazioni illustrate nella senten-
za in commento e qui brevemente illustrate è che se l’of-
ferta del promotore non supera la soglia di sbarramento 
in sede di valutazione tecnica, il diritto di prelazione non 
può riconoscersi in capo all’operatore economico stesso 
e nessun rimborso sarà dovuto per le spese sostenute 
per la formulazione della proposta iniziale. 

Conclusioni
Dalla pronuncia appena considerata emergono con evi-
denza alcune criticità, idonee ad irrompere nell’ambi-
to di applicazione dell’istituto della finanza di progetto 
ad iniziativa privata. Bisogna riconoscersi che esclude-
re il diritto di prelazione del proponente in conseguenza 
al mancato superamento di una soglia di sbarramento 

potrebbe avere l’effetto positivo di indurre gli operatori 
economici ad elaborare offerte tecniche qualitativamen-
te più apprezzabili. Tuttavia, non possono nemmeno tra-
scurarsi le ricadute negative che le statuizioni di siffatta 
pronuncia indubbiamente producono in capo al sogget-
to proponente. Secondo quanto affermato dal Consi-
glio di Stato, al verificarsi dell’ipotesi considerata il pro-
ponente verrebbe privato di entrambe le garanzie che 
lo strumento del project financing normalmente gli as-
sicura. Difatti, oltre all’esclusione del diritto di prelazio-
ne, la pronuncia in esame ha incidentalmente concluso 
anche per la perdita del conseguente diritto al rimborso 
per le spese sostenute per la predisposizione della pro-
posta fino, come noto, all’importo pari al 2,5% del va-
lore dell’investimento. Appare legittima ed apprezzabi-
le la scelta di voler valorizzare offerte dall’elevato livello 
qualitativo, tuttavia non possono eliminarsi del tutto le 
tutele che incentivano gli operatori a formulare proposte 
e che rendono appetibile la finanza di progetto ad inizia-
tiva privata. Pertanto, a sommesso giudizio di chi scri-
ve, la conclusione raggiunta non appare condivisibile, in 
quanto contraria alla ratio dell’introduzione del diritto di 
prelazione quale incentivo e ricompensa ai privati per 
collaborare all’interesse pubblico. Come noto, infatti, il 
diritto di prelazione attribuito al promotore, come anche 
il rimborso delle spese per la predisposizione della pro-
posta, è stato introdotto dal legislatore come specifico 
meccanismo di compensazione per il privato che sostie-
ne ingenti spese per la progettazione di un’opera di pro-
pria iniziativa oltre che quale riconoscimento in qualche 
misura dei diritti dell’ingegno derivanti dall’elaborazio-
ne del medesimo progetto. Ricollegare l’esercizio di tale 
diritto all’ottenimento di uno specifico punteggio in gara 
equivarrebbe a vanificarne totalmente la ratio: il benefi-
cio, infatti, deriva dall’iniziativa avuta nell’interesse pub-
blico, non dalla qualità della successiva offerta in gara. 
Tale iniziativa, perché il fine della norma possa dirsi ri-
spettato, dovrebbe essere sempre ricompensata con la 
prelazione od il rimborso delle spese, a prescindere dal 
punteggio conseguito nella successiva gara. Né, contra-
riamente a quanto ipotizzato dalle sentenze in esame, 
una tale conclusione sarebbe distorsiva della concorren-
za, consentendo al promotore di presentare un’offerta 
meramente formale: i Giudici, infatti, sembrano non con-
siderare che il promotore ha un reale interesse a tentare 
di aggiudicarsi anche la gara con un’offerta apprezzabile, 
in quanto in caso contrario l’esercizio del diritto di pre-
lazione è “a pagamento”, derivandone l’onere di pagare 
all’aggiudicatario le spese per la predisposizione dell’of-
ferta risultata vincitrice. 
Non è da escludersi, dunque, che il mancato riconosci-
mento  del diritto di prelazione in queste ipotesi e, so-
prattutto, del diritto al rimborso delle spese possa le-
gittimamente far sorgere il diritto del promotore alla 
proposizione in sede civile di una azione per indebito 
arricchimento nei confronti dell’Amministrazione. Del 
resto, il proponente nella predisposizione della propo-
sta ha investito risorse ed energie, spendendo il proprio 
know-how, che non possono rimanere prive di qualsivo-
glia riconoscimento. Ad ogni modo, occorrerà ora atten-
dere e verificare se l’orientamento inaugurato dal Con-
siglio di Stato con la sentenza qui in commento troverà 
spazi di conferma ovvero resterà un unicum nel pano-
rama giurisprudenziale nazionale. 

 Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in G.U. n. 51 del 29 feb-

braio 2020 - Suppl. Ord. n. 10; in vigore dal 1° marzo 2020) 

- Conversione in legge, con modificazioni, del decre-

to-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizio-

ni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di or-

ganizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 

innovazione tecnologica”.

 Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 21 

febbraio 2020, n. 220, recante “Adozione delle linee gui-

da sull’applicazione dell’articolo 26, comma 1, della leg-

ge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in seguito alla sentenza 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 set-

tembre 2019”; 

 Deliberazione della Corte dei Conti - sez. regionale di 

controllo per il Veneto, 22 gennaio 2020 n. 20, recante “In-

centivo funzioni tecniche per le locazioni finanziarie”.

 Deliberazione ANAC del 15 gennaio 2020, n. 25, recan-

te “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di 

interessi a carico dei componenti delle commissioni giu-

dicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle com-

missioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”.

 Circolare dell’Agenzia delle entrate del 12 febbraio 

2020, n. 1/E, recante “Articolo 4 del decreto-legge 26 ot-

tobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 19 dicembre 2019, n. 157 - primi chiarimenti”.

OSSERVATORIO NORMATIVO

do il TAR, quale presupposto imprescindibile per poter 
esercitare il diritto di prelazione. Altrimenti ragionan-
do, infatti, si rischierebbe di avallare un grave vulnus 
alla corretta concorsualità e par condicio, concedendo al 
promotore il vantaggio di giovarsi in ogni caso del dirit-
to alla prelazione, anche quando magari lo stesso pre-
senti un’offerta di mera forma, senza aver contribuito in 
alcun modo e in maniera effettiva al confronto concor-
renziale. Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il 
Collegio adito concludeva per l’annullamento degli atti 
che avevano ammesso l’operatore economico promo-
tore, anziché escluderlo, all’esercizio del diritto di prela-
zione. Avverso tale decisione di primo grado - TAR Friuli 
Venezia Giulia, sentenza n. 67 del 12.2.2019 - il pro-
motore proponeva appello davanti al Consiglio di Stato.

Le motivazioni del Consiglio di Stato
La questione che si è posta all’attenzione dei Giudici di 
Palazzo Spada è dunque se, nel caso in cui l’offerta del 
promotore non abbia superato la soglia di sbarramen-
to, al promotore medesimo vada comunque riconosciu-
to il diritto di prelazione, ovvero se tale riconoscimento 
debba ritenersi precluso, con la conseguenza che l’ag-
giudicazione resta in capo al vincitore della procedura 
di gara. Il Consiglio di Stato, nel confermare la senten-
za resa dai Giudici di primo grado, con la sentenza n. 
1005 del 10 febbraio 2020 ha ritenuto di aderire alla 
seconda tesi tra le due appena prospettate. Alla base 
di questa conclusione si pone una serie di argomenta-
zioni, alcune delle quali particolarmente innovative. In 
primo luogo, la sentenza qui in commento muove dal 
fatto che la procedura di gara prevista nell’ambito del 
project financing resta assoggettata ai principi gene-
rali delle gare pubbliche e, più specificamente, a quelli 
delle gare rette dal criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, che tende natural-
mente a privilegiare gli elementi qualitativi delle offer-
te. In secondo luogo, i Giudici hanno evidenziato il fatto 
che a maggior ragione questo vale nel caso di specie, in 
cui la specifica procedura di gara scrutinata ha ulterior-
mente valorizzato tali elementi qualitativi, introducendo 
nella propria lex specialis una soglia di sbarramento. Di 
conseguenza, Palazzo Spada ha dedotto che il manca-
to raggiungimento del punteggio tecnico minimo con-
templato rende l’offerta del promotore ex se inidonea 
ad essere valutata nel suo complesso.
Nell’interpretare ed applicare la disciplina che regola 
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Sicurezza stradale come lievito 
di una nuova crescita internazionale
Bilanci e rilanci dopo la Conferenza Ministeriale di Stoccolma: è l’ora del massimo impegno

Road Safety World

Luciana Iorio
Presidente WP 1 UNECE

Obiettivi mancati 
e propositi in atto
A conti fatti, gli obiettivi prefissati non sono stati rag-
giunti. “Il tempo è relativo, il suo unico valore è dato 
da ciò che noi facciamo mentre sta passando”, ci am-
monì il grande Einstein, mentre ci  guidava a leggere 
la relatività nella fisica di un Universo che si espande-
va. E sia. Senza timore, sognamo di girare agilmen-
te nello spazio vicino e lontano. Se solo prima riuscis-
simo a muoverci sicuri su strada. È quindi giunta l’ora 
del tempo e dell’impegno: si tratta di cambiare il pre-
sente per cambiare anche il futuro. Riunirsi per pren-
dere atto dello sforzo compiuto e del mancato risultato 
atteso. Confrontarsi per condividere interessi e piani 
di lavoro, per garantire linee comuni ma anche acces-
so alle risorse economiche per finanziare le aree del 
mondo svantaggiate, dove è proprio la mobilità falla-
ta che condanna anche lo sviluppo, il miglioramento 
della qualità della vita, la possibilità di un futuro mi-
gliore per le generazioni del domani. 
Proprio in quest’ottica, a Stoccolma la sicurezza stra-
dale è stata posta sullo scacchiere dell’Agenda 2030 

come catalizzatore di opportunità per il raggiun-
gimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibi-

le, ben al di là di quelli propriamente le-
gati ai trasporti (classicamente 3.6 e 

11.2), fino a toccare tutte le temati-
che di cambiamento come la lotta 
alla povertà, o l’accesso alle possi-
bilità educative e medicali, la pos-
sibilità egualitaria di genere e l’at-

tenzione ambientale. 
Sicurezza stradale primus inter pares, 
al pari dei grandi temi di progresso, 
pace, sviluppo. Sicurezza stradale 

come lievito di una nuova crescita in-

Nella buona e nella cattiva sorte. Tutti uniti ap-
passionatamente dall’era digitale e dalla gran-
de globalizzazione, condividiamo gli slanci 

tecnologici e i timori delle grandi pandemie. Successi, 
regressioni e stagnazioni sono condivisi come gli inten-
ti originari e le grandi strategie delle dichiarazioni inter-
nazionali. È stato così anche a Stoccolma, in occasione 
della Terza edizione della Conferenza Ministeriale sul-
la Sicurezza Stradale1. Seguito tattico della Conferen-
za di Mosca in apertura della Decade of Action (2009) e 
di Brasilia (2015), la riunione globale del febbraio scor-
so ha visto riuniti ministri, diplomatici e capi delega-
zione dei paesi e delle regioni del globo per  prendere 
atto delle criticità permanenti nell’attuazione delle po-
litiche di sicurezza stradale, evidenziate da cifre impor-
tanti che, in termini di decessi e feriti permanenti a se-
guito di incidentalità grave sulle strade, colpiscono la 
società e l’inerente prosperità etica ed economica. Un 
decennio dopo la prima Conferenza, il bilancio è anche 
un monito ai Paesi riuniti.  
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La dott.ssa Luciana Iorio, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
segue a livello comunitario e in sede UNECE (United Nations Economic 
Commission for Europe) le tematiche relative alla mobilità sicura. Attual-
mente presiede il Road Safety Forum (WP1) a Ginevra. Dal 2014 cura per 
leStrade la rubrica bimestrale Road Safety World.

ternazionale, con ogni paese capace di contributi siner-
gici di scopo. Su questo punto, già più volte il Segre-
tario Generale delle Nazioni Unite , Antonio Guterres e 
il suo vice, Amina Mohammed, hanno richiamato l’at-
tenzione per ottimizzare gli sforzi comuni verso comuni 
obiettivi finali di crescita sociale e di miglioramento delle 
opportunità di vita, nelle varie regioni del mondo e so-
prattutto dove la disparità iniziale richiede più attenzio-
ne e maggiore coesione di programmi ed investimenti. 
Un mandato pressante, per le delegazioni del mon-
do trasporti giunte nella capitale svedese,  con i propri  
bilanci di un decennio di grandi sforzi e buona volon-
tà, a volte con  risultati significativi, a volte con critici-
tà strutturate che non si riesce a eradicare. I dati alla 
mano reclamano nuovi approcci più severi, più deter-
minanti, rinnovato  mpegno finanziario e governance 
innovativa, che trasformino per sempre e in meglio la 
mobilità su strada. 

Esempi virtuosi esteri 
a cui prestare attenzione
Dopo il grande Cerimoniale di Stato, con l’apertura dei 
lavori da parte di S. M. il Re Gustavo XVI, sono iniziate 
le varie sessioni tecniche2, con amministrazioni di go-
verno, portatori di interesse, centri di ricerca e univer-
sità riuniti per analizzare premesse, progressi e man-
cati raggiungimenti dei target fissati dalle precedenti 
edizioni. A 10 anni dalla Prima Conferenza Globale sul-
la Sicurezza Stradale di  Mosca e a cinque dalla secon-
da edizione tenutasi a Brasilia nel 2015, molte situazioni 
risultano evidenti. Numerose le determinazioni virtuo-
se, portate da paesi in cui decisive politiche di sicurez-
za stradale, unitamente ad azioni di controllo e ina-
sprimento della parte sanzionatoria dei comportamenti 
pericolosi e illeciti, hanno portato a livelli di eccellenza 
la mobilità su strada per  tutti gli utenti e in particolare 

1. Global Road Safety 

Conference 2020
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dove è necessario, ottimizzando esperienze già vissu-
te da altri paesi per servire le necessità sociali di diversi 
contesti amministrativi. Questo potrebbe essere anco-
ra più utile  per aree “critiche”, dove la forte espansione 
demografica, l’urbanizzazione e motorizzazione senza 
regole, le precarie o superficiali condizioni di prepara-
zione alla guida, lo stato delle strade e dei veicoli, ven-
gono a vanificare sia gli sforzi amministrativi, sia le ri-
sorse finanziarie assegnate.

L’evento Russia-UNECE WP1 
su regole e tecnologie automotive 
Momento di verifica e sguardo in avanti, nei giorni 
scandinavi. In un approccio ad ampio raggio dell’evo-
luzione del muoversi su strada, si sa che la “rivoluzio-
ne digitale” scorre verso le immense  possibilità della 

per quelli vulnerabili. Note di merito e applausi, va det-
to, per i paesi scandinavi tutti. Anche i Paesi Bassi han-
no portato la loro lezione positiva sulla mobilità sicura, 
resa forte dalla spinta digitale tecnologica e al tempo 
stesso eco-compatibile. Così anche la Federazione Rus-
sa3 4, che ha posto la sicurezza stradale tra le priorità 
assolute di governo a livello federale, regionale e mu-
nicipale, puntando al miglioramento delle infrastruttu-

re fisiche e digitali, del parco circolante, delle politiche 
di controllo su strada per una stretta sull’efficienza psi-
co-fisica dei guidatori. Vite salvate, nuove storie senza 
ombre, comportamenti virtuosi che arricchiscono una 
mobilità che crea e non distrugge. È bene scrivere an-
che di questo e tenere conto come da questi esempi po-
sitivi di ribaltamento di situazioni negative si potrebbe-
ro facilmente trarre best practice, esempi da replicare 
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4. Da Mosca a Stoccolma, 

Decade of Action

5. Commissario UE 

ai Trasporti, Adina Valean, 

UN Special Envoy Jean Todt, 

UNECE Executive Secretary 

Olga Algayerova, Stoccolma, 

19 febbraio 2020

6. La dott.ssa Iorio 

con il Ministro Svedese 

dei Trasporti, Karl Tomas 

Eneroth, all’Opening 

della conferenza 

ministeriale

2. Sua maestà Gustavo XVI 

di Svezia, i ministri e capi 

delegazione all’ apertura della 

Conferenza di Stoccolma

4 5

6

1. https://www.roadsafetysweden.com/

2. Delegazione IT:  S.E. Ambasciatore Ita-
liano a Stoccolma, Mario Cospito, l’ ing. 
Erario e la dott.ssa Iorio, per il MIT, e la 
dott.ssa Lecce, Ministero della Salute. 

3. https://en.mvd.ru/news/item/19607567

4. https://en.mvd.ru/Ministry/Ministry

3. UNECE, 

un’istituzione 

in prima fila 

nella battaglia 

per migliorare 

la road safety
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tecnologia “automotive” emergente, pronta a miglio-
rare sensibilmente le performance dei veicoli e della 
guida; ed è proprio in questo ambito che si colloca l’e-
vento organizzato dalla Federazione Russa e dall’UNE-
CE-WP15 (Global Forum for Road Traffic Safety )  te-
nutosi il 18 febbraio. La tecnologia suddetta avrà la 
sua forza dirompente solo quando sarà propriamente 
regolamentata. L’incontro è stato voluto proprio per 
identificare il quadro giuridico più adatto affinchè le 
tecnologie automotive emergenti possano rappresen-
tare un affidabile “game- changer” nelle politiche di si-
curezza stradale. Attraverso i contributi di speaker di 
governo, industria e della ricerca accademica, questa 
prospettiva etica dello sviluppo tecnologico è stata af-
frontata in modo da facilitare la collaborazione all’in-
terno dei gruppi competenti di lavoro della comunità 
internazionale. Il fine ultimo coincide con gli inten-
ti programmatici della Conferenza di Stoccolma, cioè 
pensare in termini di mobilità sicura efficiente e soste-
nibile, e massimizzare così  i benefici sociali del veico-
lo autonomo. Questo approccio, così concepito, porta 
anche l’agenda del Global Forum nello stesso spettro 
d’azione dell’agenda 2030, e nell’impegno coeso gene-
rale di contribuzione strategica al raggiungimento de-
gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il legame inscindibile 
road safety-sviluppo
Le parole hanno un peso, ma hanno anche una storia. 
E così, nel dibattito generale della Conferenza  si è più 
volte tenuto conto di come sia importante gestire, in 
maniero coerente, il portato di quanto le Nazioni Uni-
te, al pari dell’Unione Europea, hanno evidenziato più e 
più volte. Nessun elemento delle politiche di sicurezza 
stradale avrà validità efficace e duratura di per sé, poi-
ché l’unica possibilità di successo è insita nel coordina-
mento di tutti gli elementi chiave della mobilità sicura, 
al tempo stesso elementi fondanti della catena quali-
tativa della vita e del benessere collettivo in generale. 
Tutto ciò ha un senso. È questo, infatti, il messaggio 
chiave dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la strate-
gia che identifica gli obiettivi sostenibili per lo sviluppo, 
ed è stato anche il portato ispiratore di tutte le politiche 
di incentivazione e ricerca dell’Unione Europea, come il 
piano H2020 e il libro bianco “Mobilità per la crescita”. 
Questo evidenzia al contempo lo sforzo unanime e la 
collettiva presa di coscienza: si è fatto molto, ma non 

abbastanza. I numeri sono noti, dietro la mera mate-
matica, volti, nomi e storie finite. Ogni anno, 1,3 milio-
ni di vittime sulla strada nel mondo, di cui  il 90% nei 
paesi a basso e medio reddito.

Multi-partnership 
per azioni innovative
Stoccolma ha sollecitato un cambiamento di rotta. Oc-
corre quindi puntare su un approccio diverso, coinvol-
gere più attori e soprattutto favorire una “multi-par-
tnership” di portatori di interessi che dia nuova linfa 
vitale e capacità di capitale alle politiche di sicurez-
za stradale innovative. Questo un punto di base im-
portante e innovativo della Dichiarazione Finale: la 
trasformazione  e riqualificazione delle aree urbane, 
l’incentivazione verso forme di trasporto pubblico, l’ot-
timizzazione delle energie alternative, soprattutto per 
la mobilità condivisa, l’azione continua e pervasiva 
dell’educazione stradale e del rispetto di tutti gli uten-
ti del traffico, la riformulazione dell’architettura intel-
ligente e digitale per favorire l’introduzione dei veicoli 
ad alta automazione: tutto questo può trovare realiz-
zazione solo in una strategia ampia che veda l’afflato 
istituzionale delle capacità amministrative e di gover-
no muoversi all’unisono con le capacità di investimen-
to di multi-partnership, per la realizzazione di un nuo-
vo modo di muoversi in sicurezza. 
Non dimentichiamo però di guardare oltre la siepe re-
gionale. Tutto ciò diventa ancora più vero nelle aree ad 
economia crescente, dove le distopie economico-socia-
li, unitamente a eredità geopolitiche complesse, hanno 
compromesso finora gli sforzi di armonizzazione am-
ministrativa sulla base degli strumenti legali vigenti in-
ternazionali (come le Convenzioni sul traffico e sulla 
Segnaletica stradale), privando così gli eventuali in-
vestimenti di un respiro più ampio e di un contribu-
to efficace e sostanziale di sviluppo dell’area. La parte 
di “capacity building” più volte declamata nelle strate-
gie programmatiche richiede anche una volontà di go-
vernance identificata e decisa, con tempi ragionati, per 
essere foriera di risultati duraturi e capaci di genera-
re nuove spinte, raccogliere nuove risorse e raggiun-
gere nuovi traguardi.
Solo così si darà un senso compiuto alla Dichiarazione  
della Conferenza di Stoccolma, dando al tempo stesso 
una eco più significativa alle dichiarazioni degli eventi 
della Decade of Action precedenti. Rafforzando il vero 
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suono delle promesse nel tempo, si viene a dare voce 
al silenzio delle vittime della strada, si può costruire da 
un’assenza, da una perdita sociale, che è una sconfit-
ta istituzionale al tempo stesso, e rassicurare le nuove 
generazioni in movimento, garantendo sicurezza, scel-
ta, accessibilità e sostenibilità,  tutto insieme. Dare un 
senso compiuto e duraturo alla determinazione ammi-
nistrativa di volere creare una mobilità sicura, condivi-
sa, responsabile nell’interazione nell’ ambiente del traf-
fico, attraverso regole di garanzia, un appello per tutti 
alla  responsabilità civica.

Diffondere il senso profondo 
di una grande responsabilità 
Ne saremo capaci? La letteratura affida “Ai posteri l’ar-
dua sentenza”. Ma come attori delle politiche istituzio-
nali e amministrative siamo chiamati ora a condividere 
i principi determinati a livello globale nelle strategie di 
ampio livello, essere noi creatori di possibilità di cam-
biamento e assertori di una nuova fase della mobilità 
4.0, favorendo una maggiore responsabilizzazione del-
la società tutta, unendo diligentemente le infinite possi-
bilità della tecnologia alle regole del diritto. Da Mosca, 
a Brasilia a Stoccolma e oltre, nel futuro che verrà. Ma 
in definitiva, prima e comunque, la mobilità sicura non 
deve restare nelle pagine di un documento, deve ve-
nire con noi, sulle strade che percorriamo ogni giorno, 
nelle vie delle vite quotidiane del mondo. Il cuore del-
le dichiarazioni della Decade batte nelle ritualità sicu-
re che dobbiamo essere capaci di garantire, e batte nel 
tempo infinito presente: muoversi sulle strade del mon-
do, viaggiare, crescere, arrivare, andare, tornare. 

7. Pre-evento Federazione Russa-UNECE WP1: 

Gen. Chernikov, Russia

8. Prof. Bruce Mehler, MIT. USA

9.  Il mondo della ricerca: prof Walker Smith, 

USA, e prof. Ciuffo, EU JRC

10. Ms Olga Algayerova, UNECE Executive Secretary

5. https://www.unece.org/trans/roadsafe/ministerial_conference_
stockholm_2020.html
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It seems to be part of the globalization spirit. We share progress and  

technological advancements as well as the downsides  and fears of a  great 

pandemic. Successes, regressions and stagnations are all shared,  as are 

the originating good-willed  intentions and great strategies of international 

declarations. This was certainly the case of the 3rd  Ministerial Conference on 

Road Safety. As a tactical follow-up to Conferences in Moscow in 2009 and 

in Brasilia 2015, the Conference in Stockholm brought together ministers, 

diplomats, Heads of delegation and research institutions  from the countries 

and regions of the globe. The purpose was to share praises and accolades, 

as well as to acknowledge collectively the permanent criticalities in the 

implementation of road safety strategy - principally with reference to the  toll 

of deaths, and also the permanent injuries resulting from  serious accidents 

on our roads, which sadly continue to affect society and  its  inherent ethical 

and economic prosperity.

Ten years after the First Global Road Safety Conference in Moscow- and  

five after the second Conference held in Brasilia in 2015 - it was time for 

verifications and re-mapping the way ahead. In the meanwhile, there has 

been quite a number of very  good and notable achievements. For example, 

some countries have implemented decisive road safety policies, combined 

with appropriate control actions, and, tightening of  penalties for non-

compliance. In these cases we can see a clear improvement in safe mobility, 

and in particular in relation to the safe interaction in traffic environment of all 

road users and especially the most vulnerable ones. To mention but few, all 

Scandinavian countries bring their positive achievements. The Netherlands, 

promoting safe mobility and digital technological-push - at the same time - 

eco-friendly vehicle technology. So too  the Russian Federation, by placing 

road safety among the top priorities of Government policy at all levels- federal, 

regional, municipal-and by targeting specific strategies and investments to 

the  improvement of physical and digital infrastructures, upgrading circulating 

vehicles standards, and, also resolute road side enforcement. So many lives 

saved, new stories without shadows, and virtuous efforts that enrich a 

mobility that creates rather than destroy. It is so very important to highlight 

these positive examples of reversing negative situations. Indeed, such 

best practices can be projected as trustworthy examples to be replicated 

wherever useful to serve the social needs of different administrative contexts, 

thus optimizing the value of experiences already gained elsewhere. It goes 

also without saying that automotive technology will also play a pivoting action 

in the next future in promoting enhanced road safety standards through 

focused actions to assist and improve the task of the driver.

In this context lies the rationale of the  event organized by the Russian 

Federation and UNECE - WP1 (Global Forum for Road Traffic Safety), which 

was held on February 18, back to back with the Ministerial event. It drew 

together experts from Government and Academia, and also stakeholders 

from a number of different fields, with a view to help to  identify the most 

suitable legal framework for emerging automotive technologies which are 

likely to offer a reliable “game-changer” for road safety policies. The task 

was not to look at technology as being an end in itself- rather- instead- as 

being a mechanism to serve society. The need was to consider very carefully 

automotive advancement in the light of a legal-ethical perspective, and, 

in particular to cast a new light, and promote a new approach, within the 

relevant working groups of the international community serving road safety, 

road traffic elements as a whole. Words have weight, but they also have a 

story. This approach also brings the agenda of the Global Forum into the 

same action  spectrum  as the 2030 agenda, and, as the strategic contribution 

of effort to achieve the United Nations Sustainable Development Goals.

Moreover, the program for the event was fully in line with the general thrust of 

the Stockholm Conference : to leverage on a knowledgeable hub of experts 

and policy makers to foster safe, shared and responsible mobility in the traffic 

environment. Will we be able to achieve the task that has been set? Literature 

would leave «the arduous sentence to posterity». Still, as actors of institutional 

and administrative policies we are called to stand tall and act responsibly in 

enacting the words of the Declaration of these Conferences at global level. 

We all need to be creators of opportunities for change and advocates of a 

new phase of mobility 4.0, diligently combining the infinite possibilities of 

technology with the rules of existing international legal instruments. From 

Moscow to Brasilia,  to Stockholm and beyond, for a better future with no road 

fatalities or injuries. But  before then, first and foremost, safe mobility must 

not remain in the pages of a document -it must come with us, on the journey 

we travel every day, on the roads of our daily lives throughout the World. The 

very heart of the Decade›s declarations throb in the meaningfulness of the 

very simple acts of life we should be able to afford  for everyone - move, travel, 

grow, go, return safe back home.  

The lesson of the Ministerial Conference on Road Safety
is a new strategy to link mobility and global growth
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11. Veicolo del futuro 

da regolamentare come parte 

dell’Internet of Things
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Strategie Economiche

Approccio trasversale e integrato
alla sostenibilità delle infrastrutture
Transizione energetica, finanza innovativa, PPPs: come semplificare la complessità

Francesco Micci
ACA|CP3P
PIARC World Road Association

La realizzazione e gestione di infrastrutture di tra-
sporto sempre più sostenibili è tra le principali sfi-
de a livello globale, in primis da parte dei governi 

e delle istituzioni, riguardandone i diversi livelli (dalle 
istituzioni sovranazionali e internazionali, agli Stati ed 
Enti Locali), ma anche per tutti gli stakeholders privati 
interessati (dal sistema bancario e gli investitori istitu-
zionali, alle aziende di settore e gli advisor). Sostenibi-
lità al fianco degli investimenti nella sicurezza delle in-
frastrutture (greenfield/brownfield), in particolare per 
la manutenzione.
Data la complessità del concetto stesso di sostenibili-
tà delle infrastrutture (transizione energetica, finanzia-
mento pubblico e/o tramite finanza innovativa, mecca-
nismi contrattuali e pianificazione dei progetti), l’unico 
approccio possibile è una complessa azione trasversa-
le e integrata da parte di tutti i soggetti coinvolti, rivolta 
uniformemente e con equilibrio alle diverse componen-
ti. Equilibrio da realizzare, ad esempio, tra l’ampia dif-

fusione di innovativi strumenti 
di finanza sostenibile (es. green 
bond) e la normativa (tassono-
mia green) per standardizzare 
la materia limitando fenomeni 
di greenwashing. Ma anche af-
fiancando al grande focus per 
la sostenibilità ambientale del-
le infrastrutture un pari livel-
lo di attenzione per la valuta-
zione degli investimenti sotto 
il punto di vista della sosteni-
bilità finanziaria e contrattua-
le e per l’impatto sulla fiscalità 
pubblica. Evitando alcuni erro-
ri del passato, come un utiliz-
zo dei meccanismi di finanzia-
mento infrastrutturale tramite 
la finanza privata (es. project 
finance) per progetti non con-
geniali o in modo scorretto dal 
punto di vista finanziario e contrattuale; causando in 
definitiva maggiori costi per la finanza pubblica. Ne 
sono esempi le controversie in UK sui risultati in termi-
ni di value for money per la collettività dei programmi 
di “Private Finance Initiative” (1992-2018) o, nel setto-
re autostradale, progetti caratterizzati da cost-overrun 
e time-overrun (causa errate valutazioni nelle analisi di 
fattibilità, come per gli studi di traffico) che hanno poi 
necessitato ingenti interventi pubblici. In questa ottica 
di un approccio trasversale e integrato alla sostenibi-
lità nel settore dei trasporti, con riferimento al settore 
stradale, si analizzano le novità riguardanti il framework 
normativo comunitario in materia di transizione ener-
getica nonché le principali tematiche nei diversi campi.

Transizione energetica 
e politiche comunitarie
La definizione della transizione energetica per l’UE, il 
c.d. “Green New Deal” volto a rendere il continente le-
ader nella sostenibilità ambientale, è l’obiettivo prin-
cipale del nuovo quinquennio per Commissione Euro-
pea, Parlamento Europeo e Consiglio dell’UE. Un patto 
tra gli Stati membri per raggiungere la neutralità clima-
tica e un’economia green, diminuendo le emissioni di 
C02 fino al 55% al 2030 e cercando di azzerarle entro 
il 2050; lavori già portati avanti dalle istituzioni euro-
pee in questi ultimi anni in linea con quanto definito ne-
gli Accordi sul Clima di Parigi (COP21) e con i 17 SDGs 
dell’ONU per il 2030. Traguardi ambiziosi che necessi-

tano ca. 260 mld/€ di ulteriori investimenti annui fino 
al 2030 e uno stanziamento di almeno il 25% del bi-
lancio UE per il clima. La Commissione ha presentato a 
fine 2019 lo “European Green Deal”, piano di transizio-
ne energetica del continente che riguarda la sua intera 
economia e investimenti nei diversi settori, ponendo-
si l’obiettivo di mobilizzare capitali pubblici-privati per 
1 trilione/€ nel 2021-2027. Circa la metà degli investi-
menti proverrà dal budget UE (InvestEU, fondi regionali 
FESR, fondo sociale europeo FES, ecc.), mentre gli Sta-
ti membri contribuirebbero per 100 mld/€ con ulteriori 
300 mld/€ dal settore privato. Tecnicamente il meccani-
smo (Sustainable Europe Investment Plan) ricalcherà il 
funzionamento dell’European Fund for Strategic Invest-
ments sviluppato dalla precedente Commissione (usato 
per mobilizzare investimenti infrastrutturali attraverso 
un sistema di leva grazie a garanzie sui finanziamenti 
e finanziamenti agevolati), che è ora parte insieme ad 
altri 13 strumenti finanziari del programma InvestEU 
2021-2027. È stato creato il Just Transition Mechani-
sm, finanziato dal Just Transition Fund (7,5 mld/€ di 
nuovi fondi UE) cui gli Stati membri accederanno indi-
viduando i territori interessati (generando 30-50 mld/€ 
di nuovi finanziamenti), da uno schema dedicato in In-
vestEU (fino a 45 mld/€ mobilizzati) e da un sistema di 
finanziamento agevolato per il settore pubblico euro-
peo (25-30 mld/€ mobilizzati) in collaborazione con la 
BEI (green bank della UE).
Diversi i passaggi dei prossimi mesi da condividere con 

1. European Green Deal
Fonte: EC
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e utilizzate da vari soggetti che, creando incertezza in 
materia, non permettono poi un’unica attività di atte-
stazione/assurance di tali investimenti o strumenti fi-
nanziari emessi (es. green bond). La standardizzazione 
e i nuovi interventi normativi faciliteranno ulteriormen-
te la mobilizzazione degli ingenti capitali disponibili per 
investimenti green in UE, a fronte di un vero e proprio 
boom di emissioni che già da anni vengono quotate in 
specifici segmenti obbligazionari dedicati (ESG) nelle 
maggiori Borse europee (LSEG, EURONEXT, LuxSE, All 
German SE, Nasdaq Nordic).
L’accordo politico raggiunto a fine 2019 tra Consiglio 

gli Stati membri: una legge europea sul clima per l’az-
zeramento delle emissioni al 2050, un dettagliato pia-
no di investimenti green nei diversi settori identificati 
e negli Stati membri con relativa advisory, una riforma 
“green” delle politiche sugli aiuti di Stato, estensione ad 
altri settori del sistema di scambio di quote di emissio-
ne, ecc. Elemento cardine dello European Green Deal è 
la definizione della tassonomia green della UE, un unico 
sistema di classificazione per gli investimenti e le atti-
vità economiche sostenibili (qualitativo a livello di set-
tori e quantitativo a livello di indicatori). Ciò per stan-
dardizzare le molte classificazioni attualmente prodotte 

Il triennio 2020-2023 mi vede impegnato 

nella veste di Chair del Technical Commit-

tee “Finance e Procurement” della World 

Road Association, con una missione dif-

ficile ma di estremo interesse. I tre temi 

su cui si svilupperà l’attività del Comita-

to sono:

• Le best practice nel finanziamento delle 

infrastrutture stradali;

• L’impatto delle nuove tecniche di propulsione sui me-

todi di finanziamento delle infrastrutture stradali;

• La standardizzazione delle procedure di appalto dei 

servizi e lavori relativi alle infrastrutture stradali.

La difficoltà del compito sta, non soltanto nell’ogget-

to dell’indagine assegnata al Comitato, ma, soprattut-

to, nel tipo di output che, al di là del formato (report, 

briefing note, raccolta di case studies), deve costitui-

re uno strumento di indagine e di lavoro per istituzio-

ni e stakeholders.

Il mio approccio rispetto a questa missione è proprio 

quello di indagare, con spirito pragmatico, quello che 

accade nei vari Paesi del mondo nel settore delle in-

frastrutture stradali. Cosa funziona? Cosa 

crea problemi? E capire quali sono i punti 

di forza di esperienze già fatte per replicar-

le nelle realtà in cui, invece, si registrano in-

successi o si sconta un’oggettiva incapa-

cità di iniziativa.

Il parterre internazionale e altamente spe-

cializzato dei membri del Comitato e di tut-

ta la World Road Association, che ho avu-

to modo di conoscere nei 3 giorni di kick-off meeting 

a Parigi, costituisce un punto di osservazione privile-

giato e accurato e per questo ritengo che sia impor-

tante, nei limiti delle funzioni e degli scopi istituzionali, 

metterlo al servizio sia delle istituzioni sia degli ope-

ratori privati. In questa prospettiva il Comitato si farà 

promotore di interventi e conferenze in differenti Pae-

si per raccogliere e trasferire testimonianze e propo-

ste e creare nuove opportunità di confronto qualifica-

to. Il primo incontro di natura tecnica e operativa sarà 

ospitato da Roma e si terrà a ottobre 2020 e prevedia-

mo di organizzare due seminari di respiro internazio-

nale nei prossimi due anni.

Un punto di vista internazionale  
su finanziamento e procedure

Francesco Sciaudone
Managing Partner Grimaldi Studio Legale

Presidente International T.C. 1.3 2020-2023

PIARC/World Road Association

2. Sustainable European Investment Plan                                              Fonte: EC 3. Focus Just Transition Mechanism                                                       Fonte: EC

4. Mercato internazionale green bond
Fonte: CBI

e Parlamento su tale classificazione europea getta le 
basi per la realizzazione di una specifica tassonomia 
da parte della Commissione con l’intenzione di attuar-
la a fine 2022 con votazione del Parlamento. La Com-
missione con il suo “Action Plan: Financing Sustainable 
Growth” del 2018, aveva infatti già delineato importan-
ti interventi in materia di sostenibilità, predisponen-
do poi specifici report tecnici e comunicazioni: “Taxo-
nomy Regulation”, “Disclosure Regulation”, “Disclosure 
Benchmark”, “Green Bond Standard”, “Comunicazio-
ne 2019 sull’integrazione di info sul clima per le comu-
nicazioni di informazioni di carattere non finanziario”.
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La sfida della sostenibilità 
nel settore stradale
A livello internazionale tutte le istituzioni, le principali 
organizzazioni e in generale i diversi stakeholders sono 
impegnati a delineare un futuro sostenibile per il setto-
re stradale. La sostenibilità è infatti il focus di ogni fo-
rum, congresso e/o report. Riprendendo il nuovo ciclo 
2020-2023 della World Road Association/PIARC, in par-
ticolare il Technical Committee 1.3 “Finance & Procure-
ment”, si riportano i principali elementi identificati a li-
vello internazionale che andranno sviluppati in questi 
anni per garantire l’approccio trasversale alla sostenibi-
lità delle infrastrutture:
• Innovativi sistemi di finanziamento sia per nuovi in-
vestimenti che per la manutenzione delle diverse infra-
strutture (autostrade, ponti/gallerie, strade urbane). 
Considerando congiuntamente sia i tradizionali bud-
get pubblici (includendo programmi di credit enhance-
ment, ricorrendo a sistemi di shadow toll e vignette o 
pedaggio, istituendo banche infrastrutturali, ecc.), sia 
innovativi meccanismi e strumenti di finanziamento pri-
vato (green bond, private equity, value capture, ecc.).
• La positiva affermazione delle nuove tecnologie green 
nel settore automobilistico (auto e moto ibride/elettriche) 
e della logistica (camion a biometano) e il relativo impat-
to sulla fiscalità generale e sul finanziamento delle infra-
strutture stradali. In molti paesi le accise sul carburante 
finanziano direttamente gli investimenti per tali infrastrut-
ture (es. Highway Trust Fund negli USA) e, in genera-
le, sono una rilevante entrata per la fiscalità pubblica. Si 
stanno pertanto valutando alternativi sistemi di tassazio-
ne che vadano a collegarsi all’utilizzo delle infrastrutture 
(es. Vehicle Miles Traveled), all’elettricità utilizzata per ri-
caricare i veicoli ed anche agli spostamenti dei nuovi ope-
ratori di servizi di trasporto automobilistico tramite App.
• Standardizzazione, linee guida e best practice in mate-
ria di procurement. Ad esempio concentrandosi e affinan-

do i meccanismi di Public-Private Partnerships e i relativi 
strumenti di programmazione e valutazione dei progetti 
(value for money assessment, cost-benefit analysis, risk 
management, environmental impact assessment, equi-
librio economico-finanziario, ecc.) in un’ottica integrata 
di sostenibilità delle opere (fiscale, economico-finanzia-

ria, legale, ambientale, sociale). Inserendo nella struttu-
razione delle PPPs elementi e principi dei 17 SDGs dell’O-
NU (es. etica, responsabilità sociale) dato un nuovo e più 
esteso concetto di valore, ripreso anche dalle evoluzioni 
contabili a livello internazionale (integrated/sustainabili-
ty reporting, non financial assurance). 
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Assumo per la prima volta la presidenza del Comita-

to Tecnico 1.2 “Planning Road Infrastructure and Tran-

sport to Economic and Social Development”, il gruppo 

che all’interno del PIARC è responsabile delle analisi di 

ingegneria dei trasporti, delle valutazioni alla base delle 

scelte di investimento in ambito stradale e delle analisi 

di impatto economico della mobilità di persone e merci. 

I punti di partenza per lo svolgimento di questa attività 

saranno l’esperienza compiuta all’interno di Anas e i pro-

getti internazionali nei quali ho operato come economi-

sta in ambito stradale e ferroviario.

La dimensione economica dell’investimento e della ge-

stione in ambito stradale viene continuamente aggior-

nata e nel ciclo PIARC 2020-23 tre sono gli aspetti che 

saranno approfonditi. Nella modellistica di analisi di traf-

fico si individuerà il ruolo di nuove tecnologie nelle stime 

di domanda riferita a infrastrutture viarie (Big Data e loro 

possibile uso, machine learning, nuove tecniche di analisi 

econometriche). Nel campo dei piani di mobilità sosteni-

bile si porrà l’enfasi sul settore commerciale, sia connes-

so agli e-market che alla logistica integrata, 

nonché alla declinazione della sostenibilità 

di passeggeri e merci nei centri metropoli-

tani e all’impatto di veicoli elettrici e guida assistita sulla 

gestione delle infrastrutture e dei servizi stradali. Da ulti-

mo, l’analisi del contributo del trasporto stradale allo svi-

luppo e all’occupazione permetterà di approfondire i ri-

schi e le implicazioni sociali (il tema dell’equità applicato 

agli utenti di strade da realizzare, da mantenere o da ri-

progettare) nonché di stimare con metodologie aggior-

nate sia gli effetti economici diretti che le esternalità po-

sitive necessarie per allineare le tecniche di analisi costi 

benefici e di analisi di impatto alle esigenze di quantifi-

cazione dettagliata delle interazioni tra strada e sistema 

economico e produttivo.

Nel Comitato Tecnico TC 1.2 più della metà dei compo-

nenti è espressa da Paesi in Asia e Africa, con una distri-

buzione di esperienze e di esigenze in grado di rappre-

sentare un ampio spettro di tematiche di interesse per il 

sistema stradale. Sarà il Messico a ospitare il primo semi-

Analizzare l’impatto economico e sociale 
alla base delle scelte di investimento

Fabio Pasquali
Dirigente Anas SpA (Gruppo FS Italiane)

Presidente International T.C. 1.2 2020-2023

PIARC/World Road Association

nario internazionale, nel 2021, con una call 

for papers riferita alle metodologie ex-ante 

ed ex-post specificamente dedicate all’im-

patto sociale e occupazionale di progetti e attività stra-

dali (non solo per attività di realizzazione o adeguamen-

to, ma anche per esercizio e manutenzione). Un secondo 

seminario sarà dedicato alle innovazioni nella modellisti-

ca di stima del traffico e sono in corso di progettazione 

attività di comunicazione e scambio di esperienze e casi 

studio nelle analisi della mobilità in vari ambiti territoria-

li. Anche per questo ciclo di attività l’obiettivo è quello di 

mettere a disposizione della comunità di practioners e 

di studiosi strumenti aggiornati e utili per la risoluzione 

di problemi connessi all’economia del settore stradale. I 

prossimi saranno anni di grande trasformazione e di con-

solidamento di trend già ben delineati (mobilità assisti-

ta, smart roads, e-commerce, limitazioni all’uso di parti-

colari veicoli…), per i quali gli strumenti in preparazione 

ambiscono a costituire un punto di riferimento di cono-

scenza e un quadro di esperienze e possibili soluzioni.

5. Quotazione green bond                                                                                                                      Fonte: EC

7. Colonnine 

di ricarica per 

veicoli elettrici

76. Schema PPP (project finance) per un’infrastruttura stradale a pedaggio
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Manifesto dell’asfalto riciclato
Un approccio verde per la progettazione e 
costruzione di infrastrutture e pavimentazioni 
stradali. Gipave® nuovo supermodificante 
high-tech a base di grafene per aumentare 
la vita utile delle strade, ridurre l’impatto 
ambientale, offrire maggiore sicurezza e 
risparmio sulla manutenzione, riutilizzare 
nuovamente i materiali nei successivi cicli 
produttivi, minimizzare sprechi di energia 
e lo sfruttamento di risorse naturali, 
adottando un modello di economia circolare. 

Strade durature, sicure ed ecosostenibili
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 High-tech additives for the road industry
Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale 16-20 Maggio 2020
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Osservatorio ANAS

Pavimentazioni, pubblicati bandi
per un totale di 380 milioni di euro

Prosegue la manutenzione programmata nell’ambito del piano #bastabuche

Gruppo FS Italiane per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus COVID-19 ha messo in campo, 

sulla base delle direttive adottate dal Governo, un articolato e concreto piano di interventi per garan-

tire la massima sicurezza sia alle persone in viaggio sia al proprio personale. FS Italiane ha istituito 

una Task-Force di tutte le Società del Gruppo per monitorare l’evoluzione della situazione e garantire 

il coordinamento di tutti gli interventi. Inoltre, sono aumentati gli sforzi per una capillare informazio-

ne alle persone che viaggiano con la diffusione dei vademecum del Ministero della Salute. Anas, da 

parte sua, ha predisposto un piano per garantire il lavoro delle Sale operative territoriali e della Sala 

Situazioni traffico nazionale, con l’obiettivo di mantenere il monitoraggio della rete e gli standard di 

sicurezza stradale. Sta inoltre comunicando attraverso i pannelli informativi collocati sulla rete in ge-

stione il messaggio “Prevenzione coronavirus #iorestoacasa”. Ha adottato misure straordinarie che 

riguardano l’intera collettività aziendale come la chiusura delle sedi di lavoro, attivando anche mo-

dalità di lavoro agile per tutte le attività amministrative.

Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 76 nuovi bandi 
di gara per l’esecuzione di lavori di ma-

nutenzione programmata della pavimentazio-
ne della rete stradale e autostradale in gestio-
ne, del valore complessivo di 380 milioni di euro 
nell’ambito del Piano #bastabuche. Le attivi-
tà amministrative relative all’emissione di que-
sti nuovi 76 bandi sono state svolte nel rispet-
to delle regole di smart working, come previsto 
dalle disposizioni governative, coniugando una 
diversa modalità lavorativa con le esigenze ope-
rative dell’azienda.
Il Piano #bastabuche, arrivato alla settima 
tranche, ha consentito di pavimentare quasi 
30mila km di corsie stradali, per un valore di 
quasi 2 miliardi di euro. Con questa nuova tor-
nata di bandi, Anas risanerà la pavimentazione 
e la segnaletica orizzontale su almeno ulteriori 
5mila km sull’intero territorio nazionale, incluse 
anche le strade rientrate all’azienda dagli Enti lo-
cali nel corso del 2019.
L’obiettivo è di intervenire in modo veloce ed ef-
ficace per la manutenzione programmata della 
rete stradale e autostradale di Anas così da av-

Mario Avagliano
Responsabile Relazioni Esterne Anas SpA

viare nuovi cantieri su tutto il territorio naziona-
le per migliorare la qualità del servizio offerto e 
contribuire al rilancio del settore.
Gli appalti, di durata quadriennale, saranno atti-
vati mediante Accordo quadro, che garantisce la 
possibilità di avviare i lavori con la massima tem-
pestività in relazione alla programmazione della 
manutenzione delle strade, senza dover esple-
tare ogni volta una nuova gara di appalto, con-
sentendo quindi risparmio di tempo e maggiore 
efficienza nell’esecuzione.

Le misure del Gruppo FS per contrastare il Covid-19

Le imprese interessate dovranno far pervenire le 
offerte digitali, corredate dalla documentazione 
richiesta, sul Portale Acquisti di Anas  HYPERLINK 
“https://acquisti.stradeanas.it/”https://ac-
quisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le 
ore 12.00 del 21 aprile 2020. Per informazioni 
dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termi-
ni di presentazione delle offerte è possibile con-
sultare il sito internet  HYPERLINK “http://stra-
deanas.it/”stradeanas.it alla sezione Fornitori/
Bandi di gara. 
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Completate a metà marzo le operazioni di varo del cavalcavia di Civa-

te lungo la via comunale di Isella, di sovrappasso alla strada statale 36 

“del Lago di Como e dello Spluga” in corrispondenza del km 44,400, nel 

territorio comunale di Civate, in provincia di Lecco. Nel mese di febbraio 

dello scorso anno Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato all’impresa 

Preve Costruzioni i lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia, 

per un importo di circa 2,4 milioni di euro. Il cavalcavia, di competenza 

comunale, era stato chiuso al traffico per motivi precauzionali a cau-

sa dei risultati delle indagini tecniche avviate sulla struttura. Anas, che 

gestisce 14.200 fra ponti e viadotti sull’intero territorio nazionale, dei 

quali più di 500 in Lombardia e sui quali sono attivi gli standard di mo-

nitoraggio e manutenzione, è stata incaricata dal Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti di provvedere alla costruzione della nuova in-

frastruttura. Il nuovo cavalcavia di Civate, di sovrappasso alla statale 36, 

è costituito da un’unica campata della lunghezza di 50 metri realizzata 

tramite una soletta in calcestruzzo armato poggiata sulla parte inferio-

re di due travi laterali all’impalcato. Tale modalità costruttiva consen-

tirà di realizzare un’altezza tra la statale sottostante ed il nuovo caval-

cavia ben maggiore di quella precedente, salvaguardando in tal modo 

la nuova opera da accidentali impatti di veicoli fuori sagoma in transi-

to sulla SS36. Il nuovo ponte sarà completato con la realizzazione di un 

Lombardia, concluso il varo del cavalcavia di Civate
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percorso ciclo-pedonale, che si armonizzerà in maniera ottimale con 

l’ambientale circostante e con il panorama di sfondo dei monti lariani.

Dopo il varo del ponte, le attività previste sono i completamenti struttu-

rali (soletta d’impalcato), il collaudo statico del ponte e le finiture pre-

liminari alla messa in esercizio della nuova opera (pavimentazione, se-

gnaletica, barriere e collegamenti alla viabilità locale). La previsione di 

apertura al traffico è prevista entro il prossimo mese di giugno.

2 3

2, 3. Fasi di varo del manufatto

Guarda il video
su YouTube
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Le donazioni
dell’autostrada A35

In un territorio colpito
pesantemente dal contagio, anche
Autostrade Lombarde, con
Brebemi e Argentea, scende in
campo per supportare la sanità
pubblica bresciana e bergamasca,
coraggiosamente in prima linea
nella lotta al coronavirus. Nei
giorni scorsi – spiega una nota del
16 marzo - sono stati infatti
donati 15mila euro alla
Fondazione Comunità Brescia
Onlus per ASST Spedali Civili di
Brescia e ulteriori 15mila euro
all’ASST Papa Giovanni XXIII di
Bergamo. Autostrade Lombarde,
fortemente legata a questi
territori e con l’aggravarsi
dell’emergenza sanitaria, si è
concretamente posta a fianco di
chi sta dando prova di grande
professionalità e abnegazione,
incoraggiando l’intero tessuto
imprenditoriale bresciano e
bergamasco a compiere un atto di
responsabilità nei confronti del
suo territorio, per supportarlo in
una fase così cruciale. A35
Brebemi è il collegamento
autostradale direttissimo tra
Brescia e Milano, la via più veloce
e sicura tra le due città.
L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio
2014, ha un’estensione di 62,1
km a cui sono state aggiunte la
stazione di esazione di Castegnato
e le rampe di interconnessione
con l’autostrada A4. L’autostrada
è raggiungibile dalla città di

Brescia attraverso l’autostrada A4
(prendendo la rampa di uscita
dopo Brescia Ovest in direzione
“A35 Milano – Linate), la
Tangenziale Sud di Brescia e la
SP19 oppure utilizzando la nuova
A21 (Corda Molle). I caselli
dell’autostrada sono sei: Chiari
Ovest, Calcio, Romano di
Lombardia, Bariano, Caravaggio e
Treviglio. Superato l’ultimo casello
di Treviglio, ci si immette nell’A58
Tangenziale Est Esterna Milano
(TEEM) che consente all’A35
Brebemi di raggiungere la A1

all’altezza di Melegnano, la A4
all’altezza di Agrate, Linate e
l’Area Metropolitana di Milano
tramite due svincoli, a destra,
Pozzuolo Martesana e a sinistra
Liscate, che sboccano
rispettivamente sulla SP103
Cassanese e sulla SP14 Rivoltana.
A35 Brebemi ha ricevuto tre
importanti riconoscimenti
internazionali, in Usa e UK, quale
miglior project financing
infrastrutturale.
BREBEMI.IT

Notiziario chiuso il 18 Marzo 2020
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Galleria di Base
nel mezzo del cammin

Bilancio di fine anno, per la
Galleria di Base del Brennero. La
data dello scorso 29 novembre
2019 è infatti entrata nella storia
dell’opera, il cui avanzamento ha
raggiunto il 50 % sul totale da
scavare. Dei 230 km previsti a

opera completata
ne sono stati
realizzati infatti
115 km. La
Galleria di Base
del Brennero si
compone da un
sistema di gallerie,
comprendente i

due tunnel principali per il
transito dei treni, i bypass che
collegano le stesse, il cunicolo
esplorativo e le fermate di
emergenza oltre alle gallerie di
accesso, logistiche e di servizio,
raggiungendo così 230 km di
gallerie. Attualmente sono attivi
quattro lotti realizzativi, Tulfes-

Pfons, Pfons-Brenner (Austria),
Mules e il Sottoattraversamento
dell’Isarco (Italia), nell’ambito dei
quali vengono scavati
complessivamente circa 500 m
alla settimana. Le produzioni di
scavo sono destinate ad
incrementarsi ulteriormente con
l’avvio di altri cantieri nei pressi
di Innsbruck (Gola del torrente
Sill). Attualmente sono circa
1.900 persone che lavorano
senza sosta in Austria e in Italia
affinché questo grande progetto
infrastrutturale europeo diventi
realtà. “Siamo arrivati al giro di
boa di questa grande opera. Il
lavoro che ci aspetta sarà ancora
più sfidante, per questo saremo
chiamati al massimo impegno per
raggiungere l’obiettivo comune
della realizzazione della Galleria
di base del Brennero”, hanno
sottolineato gli Amministratori di
BBT SE, Gilberto Cardola e Martin
Gradnitzer.
BBT-SE.COM

Ponte sul Polcevera
verso il rush finale

Dopo il completamento delle pile
dello scorso 18 febbraio, il nuovo
Ponte di Genova accelera verso la
fine dei lavori con il varo del 10
marzo dell’impalcato da 100
metri che scavalca il fiume
Polcevera. L’opera, realizzata
dalla joint venture tra Salini
Impregilo e Fincantieri, supera la
lunghezza complessiva di 650
metri, con 11 campate issate
sulle 19 che compongono il
Ponte, con numerosi cantieri
all’opera in contemporanea e su
più fronti. Le operazioni per la
costruzione del Ponte, che vanno
avanti nel rispetto delle
precauzioni e delle misure di
sicurezza per i lavoratori, come in
tutti i cantieri Salini Impregilo,
vedono infatti in campo, nei
momenti di picco, fino a 600
persone, e oltre 1000 se si
considera anche l’indotto. Un
impegno comune su numerose
attività in parallelo:
dall’assemblaggio a terra delle

campate, alle operazioni sugli
impalcati già in quota per il
montaggio degli impianti e per le
molature delle componenti
accessorie come carter, velette e
predalles. Il varo del 10 marzo ha
visto salire tra la pila 9 e la pila
10, a 40 metri d’altezza una trave
d’acciaio lunga 94 metri per un
peso di 1800 tonnellate. Per il
sollevamento della maxi trave,
trasportata da una parte all’altra
del fiume, è servito l’ausilio di
alcuni carrelli radiocomandati (già
usati per spostare le travi
smontate del vecchio Morandi)

che si sono mossi proprio sul
greto del Polcevera. È stato
necessario intervenire
direttamente nell’alveo del
torrente per creare prima, e
ripristinare negli scorsi giorni
a seguito del maltempo,
l’isola artificiale che ha
sostenuto i carrelli per la
movimentazione
dell’impalcato. Dopo essere
stata presa in carico dai
carrelloni in alveo, la campata
è stata infatti traslata verso
levante e poi verso nord, per
essere poi sollevata, a circa 5

metri all’ora dagli strand jack
istallati sulle pile.
SALINI-IMPREGILO.COM N
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L’engineering
e il Covid-19

L’Associazione delle società di
ingegneria e architettura
aderente a Confindustria
interviene in merito alla
richiesta di chiusura dei cantieri
avanzata dall’ANCE: “Le nostre
società - dice il Presidente
Gabriele Scicolone (nella foto) -
da giorni segnalano le difficoltà
a garantire, operando nella
direzione dei lavori, le misure a
tutela della salute pubblica del
personale operante nei cantieri
in questa grave situazione.
Appoggiamo quindi la richiesta
dell’ANCE e chiediamo anche al
Governo che sia chiarito
espressamente che sono
sospese tutte le clausole
contrattuali in essere in tema di
penali per ritardato
adempimento delle prestazioni”.
L’OICE con un comunicato
stampa diramato il 13 marzo
aveva assicurato la piena
operatività delle proprie
imprese e studi professionali,
che hanno aderito
massicciamente al lavoro agile,
chiedendo alle pubbliche
amministrazioni di assicurare
continuità per le attività
contrattuali in essere: “A
questo punto e in questa
situazione - continua Scicolone
- occorre però tranquillizzare
tutti sul fatto che nessuno verrà
messo in mora e sarà oggetto
di richieste di danni. Chiediamo
al Governo che vi sia una
moratoria ex lege, ma anche
che si assicurino le stipule dei
contratti già aggiudicati, oltre a
tutte le altre misure fiscali e
contributive a sostegno delle
imprese. Aggiungo infine che si
dovrebbe ragionare sulla
sospensione dei termini delle
gare in caso di richiesta ai
nostri associati di presa visione
dei luoghi. Molte
amministrazioni stanno
sospendendo i termini di gara
proprio in relazione ai

sopralluoghi, ma adesso
bisogna prendere atto che non
si può invitare tutti a restare a
casa e poi chiedere di spostarsi
per centinaia di chilometri per
effettuare i sopralluoghi. Per il
resto ribadiamo la piena
operatività delle nostre
imprese, attrezzate a dare
corso alle attività progettuali”.
Tra l’altro, proprio da “casa”
OICE, a febbraio erano arrivati
segnali molto positivi per
quanto riguarda il mercato della

sola progettazione:
nel mese più corto dell’anno,
infatti, sono state bandite 426
gare, per un valore di 70,1
milioni di euro. Rispetto al
precedente mese di gennaio
l’aumento è del 74,6% in
numero e del 45,6% in valore.
Il confronto con febbraio 2019
vede incrementi dell’87,7% in
numero e del 20,6% in valore.
Anche in questo mese molto
rilevante l’apporto degli accordi
quadro: sono stati 26 con un
valore di 18,4 milioni di euro
(26,2% del valore totale dei
bandi di progettazione).
Sempre per la sola
progettazione nel primo
bimestre 2020 il numero dei
bandi è stato di 670 per un
valore di 118,3 milioni di euro:
+61,4% in numero e +35,9%
in valore sul primo bimestre del
2017. Anche il mercato di tutti i
servizi di ingegneria e

architettura inizia il 2020 con
un vero boom, infatti le gare
pubblicate a febbraio sono state
671 con un valore di 181,3
milioni di euro. 
Rispetto a gennaio +35,6% nel
numero e +18,6% nel valore

delle gare, ma rispetto al mese
di febbraio 2019 all’incremento
del 69,0% nel numero
corrisponde un incremento del
61,9% nel valore messo
complessivamente in gara. Nel
primo bimestre 2020 i bandi
pubblicati sono stati 1.166 per

un valore di 334,2 milioni di
euro, +58,6% in numero e
+76,8% in valore rispetto ai
primi due mesi del 2019. I
bandi per appalti integrati
rilevati nel mese di febbraio
sono stati 47, con valore
complessivo dei lavori di 325,9
milioni di euro e con un importo
dei servizi stimato in 4,8 milioni
di euro. Rispetto agli 8 bandi
pubblicati nel mese di febbraio
2019, il numero è cresciuto del
485,7%. Dei 47 bandi 22 hanno
riguardato i settori ordinari, per
1,4 milioni di euro di servizi, e
25 i settori speciali, per 3,4
milioni di euro.
OICE.IT
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Asfalto e ferro
per il digitale

A inizio marzo si è tenuto un
incontro di lavoro per lo sviluppo
della fibra ottica e per
velocizzarne i lavori a
cui siedono i ministeri
dell’Innovazione,
dello Sviluppo
economico, delle
Infrastrutture e dei
Trasporti, Infratel e
Open Fiber. Al tavolo
in futuro
parteciperanno anche Anas e
Rete Ferroviaria Italiana. L’ha
dichiarato la ministra per
l’Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, Paola Pisano
(nella foto), al termine del terzo
incontro del Comitato banda
ultra larga (Cobul) tenuto a
Palazzo Chigi. “Abbiamo
ascoltato Anas e RFI per
individuare e risolvere le
problematiche legate alla fase
progettuale e autorizzativa. Si è

convenuti sulla
necessità di istituire
un tavolo tecnico, per
entrambi i soggetti”.
Nel corso dell’incontro,
Infratel Italia,

soggetto attuatore del Piano
Banda ultralarga, ha illustrato lo
stato di avanzamento del
progetto fornendo, come
richiesto dalla ministra Pisano,
“una dashboard disponibile per i
membri del Comitato che in
tempo reale dà contezza dei
progetti presentati dal
concessionario Open Fiber Spa, i
comuni in lavorazione, quelli
realizzati e, infine, i comuni
collaudati”, spiega la società in

una nota. “Le iniziative messe in
campo dal ministro
dell’Innovazione e dal MISE - ha
dichiarato l’Amministratore
delegato Marco Bellezza - e il
pieno coinvolgimento di attori
come Anas e RFI vanno nella
direzione di accelerare e
semplificare la realizzazione del
progetto. Contiamo di
aumentare questo numero già
da quest’anno, con l’obiettivo di
collaudare almeno 800 comuni
entro l’anno e, per questo
Infratel sta mettendo in campo
una serie di iniziative, anche
incontrando le Regioni, le
imprese che si occupano di
effettuare i lavori, gli enti

territoriali”. Soddisfazione anche
dal sottosegretario del ministero
dello Sviluppo economico, Gian
Paolo Manzella, che aggiunge:
“Bene lo spirito costruttivo di
oggi al Cobul. La Banda Ultra
Larga è infrastruttura strategica
per il Paese e collaborare per la
sua realizzazione è essenziale.
Tutti gli attori, di livello
nazionale e regionale, sono
pienamente coinvolti e sono
certo ci siano le basi per
accelerazioni di questa
infrastruttura strategica per
l’Italia di oggi e di domani”.
LESTRADEDELLINFORMAZIONE.IT
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Anno da record
nell’area EMEA

Doosan Bobcat EMEA ha
annunciato eccellenti risultati
senza precedenti per il 2019.
Rispetto al 2018, nel 2019 le
vendite totali di prodotti Doosan
Bobcat e Doosan Portable Power
nella regione EMEA e fuori dalla
regione EMEA sono aumentate del
12,8%, raggiungendo 863 milioni
di euro. Questo risultato ha
contribuito all’aumento del 7,2%
delle vendite complessive in tutto
il mondo, con risultati
particolarmente buoni in Europa e
Nord America. Per la gamma
Bobcat nella regione EMEA, le
vendite totali sono incrementate
dell’11% nel 2019 rispetto al
2018, con un’eccezionale crescita
del 12,7% delle vendite di pale
compatte (skid steer loaders) di
cui l’azienda è la numero uno al
mondo, vendendo più macchine di
tutti gli altri concorrenti insieme.

È stata registrata un’incredibile
crescita del 7,1% delle vendite di
miniescavatori Bobcat e un
marcato aumento di circa il
15,2% delle vendite di pale
compatte cingolate Bobcat. 
Nel 2019 si sono registrate anche
incredibili cifre di vendita di
sollevatori telescopici e terne
Bobcat, che sono aumentate di

circa il 16,7% e il 37,2%,
rispettivamente. Mike Vought,
Senior Director for Product
Management presso Doosan
Bobcat EMEA, commenta:
“L’innovazione dei prodotti è al
centro della nostra attenzione nel
perseguimento della nostra
visione, ovvero diventare
l’azienda leader sul mercato delle

macchine compatte. Affinché
questa visione si realizzi, abbiamo
in programma di introdurre un
numero considerevole di nuovi
prodotti e tecnologie. Nel 2020,
lanceremo 48 prodotti nuovi o
considerevolmente aggiornati in
otto diverse categorie di prodotto,
di cui alcune saranno nuove per
Bobcat”. Doosan Bobcat EMEA
realizza circa un terzo della
produzione globale di macchine
Bobcat. Tra queste ci sono
macchine compatte per
l’agricoltura e l’edilizia quali pale
compatte (skid steer loaders),
pale compatte cingolate,
miniescavatori, sollevatori
telescopici e una vasta famiglia di
oltre 130 tipi di accessori.
L’azienda produce anche
apparecchiature di alimentazione
portatile con il marchio Doosan
Portable Power, tra cui
compressori d’aria, torrette
luminose e generatori.
BOBCAT.COM
DOOSANPORTABLEPOWER.EU
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Alta formazione
in mobility engineering

Nell’ambito del corso di laurea
magistrale in Mobility
Engineering, NET Engineering è
partner del Politecnico di Milano
per la definizione del programma
destinato alla formazione
di una figura
professionale di recente
istituzione. Smart city,
grandi reti
infrastrutturali,
intermodalità dei servizi
di trasporto e travel
experience, analisi dei big
data per comprendere i
fenomeni di mobilità,
tecniche e tecnologie
sostenibili per il
regolamento del traffico. Queste
alcune delle sfide che i
progettisti e gli esperti di
mobilità sono chiamati ad
affrontare, questi i temi che il
corso di laurea pone al centro del
percorso formativo e che hanno
fatto di NET Engineering uno
dei partner ideali. Assieme a

NET Engineering, altri 12 enti e
industrie del settore (tra cui
ATM, Trenord, Alstom,
ItalScania, Gruppo FS Italiane)
hanno collaborato con il Polimi
per definire il programma di
studi, con l’obiettivo di creare

un percorso didattico - aperto
anche a studenti stranieri - che
offra, da un lato, opportunità
nazionali e internazionali agli
studenti e, dall’altro, un nuovo
stimolo al settore. La nuova
figura professionale avrà,
infatti, una preparazione sia
ingegneristica che

metodologica, una
formazione
interdisciplinare e
una visione di
sistema strategica,

capace di rispondere alle sfide
del futuro e di progettare la
mobilità guardando al domani
delle nostre città, “megalopoli di
20-30 milioni di persone, in cui
sarà determinante, per renderle
vivibili e sostenibili, costruire un
sistema integrato di treni ad
alta velocità e reti

metropolitane”, sostiene Renato
Mazzoncini, docente di Mobility
Infrastructures and Services al
Politecnico di Milano e già
amministratore delegato del
Gruppo FS Italiane, in un
articolo pubblicato a febbraio su
“Buone Notizie” del Corriere
della Sera, “sviluppando l’ultimo
miglio, fino a casa, con bici,
scooter e monopattini elettrici in
condivisione grazie all’effetto
della sharing economy”.  
NET-ITALIA.COM
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Dal vetro alla sabbia
al conglomerato

In Australia un impianto per la
produzione di conglomerato
bituminoso Ammann ABP HRT
(High Recycling Technology)
riveste un ruolo fondamentale in
un processo di riciclo
rivoluzionario. Il gruppo Alex
Fraser, fornitore leader nel
settore dei materiali da
costruzione sostenibili, ha
inaugurato un impianto per il
riciclo del vetro in grado di
trasformare montagne di vetro
riciclato unito ad altri rifiuti in
sabbia di grande qualità.
L’impianto per il riciclo del vetro
ha aperto ufficialmente a fine
maggio 2019, lo stesso giorno (e
nello stesso sito dello stato di
Victoria, in Australia)
dell’impianto HRT di Ammann.
L’impianto di riciclo trasforma il
vetro in sabbia che viene poi
utilizzata dal vicino impianto ABP
HRT di Ammann per produrre
conglomerato bituminoso. Oltre
a rifornire l’impianto Ammann, la
struttura fornisce aggregati e
sabbia per la realizzazione di
strade ecologiche e linee
ferroviarie. L’impianto ricicla
ogni giorni fino a 4 milioni di
bottiglie di vetro e produce fino
a 800 tonnellate di sabbia dalle
specifiche elevate. L’azienda
dichiara che i materiali di

partenza provengono dalle “fonti
che raccolgono i rifiuti di vetro
più difficili da trattare”, rifiuti che
prima finivano in discarica o
venivano interrati. “Il nostro
nuovo impianto per il riciclo del
vetro è in grado di produrre 200
000 tonnellate di vetro riciclato
ogni anno, che equivalgono a un
miliardo di bottiglie. Significa
mettere fine, una volta per tutte,
al vetro in discarica o interrato
nello stato di Victoria”, ha
affermato Peter Murphy,
amministratore delegato di Alex
Fraser. L’impianto ABP HRT di
Ammann dà un senso ulteriore
a questo impegno a favore della
sostenibilità. L’impianto per la
produzione di conglomerato
bituminoso è progettato proprio
per utilizzare il RAP, l’asfalto
riciclato, e altri tipi di prodotti

riciclabili come prodotto
principale e riesce a produrre
oltre 500.000 tonnellate di
asfalto verde ogni anno. Sfrutta
anche il software di controllo
sviluppato da Ammann as1
EcoView, uno strumento in grado
di monitorare con precisione i
consumi e le emissioni, un
sistema di schiumatura del
bitume per la produzione di
asfalto a tiepido ed un sistema
che permette lo stoccaggio del
conglomerato bituminoso fino a
72 ore. “L’impianto Ammann è
complementare rispetto
all’attività di riciclo di Alex
Fraser” afferma Paul
Vandersluis, amministratore
delegato di Ammann Australia.
“L’impianto Ammann non è solo
dotato della tecnologia di oggi,
ma è anche predisposto per
accogliere quella di domani, con
materiali riciclabili di altro tipo,
per sostituire filler, leganti o
aggregati”. L’impianto di
Ammann dispone delle capacità
per aumentare la percentuale di
materiale riciclato a fronte dei
progressi nel settore. Non è la
prima volta che produce asfalto
sostenibile per progetti stradali
di vasta portata o urbani.
“Questo impianto ad alta
efficienza energetica è in grado
di produrre miscele di
conglomerato bituminoso di
grande qualità, ottenute quasi
interamente da materiali
riciclati”, ha dichiarato Murphy.
“Qui produciamo le nostre
miscele più verdi, come

Glassphalt™ (con vetro riciclato)
e PolyPave™ (con plastica
riciclata), che sono destinate a
numerosi progetti”. Ogni anno le
famiglie dello stato di Victoria
producono una grande quantità
di rifiuti in vetro difficili da
trattare, il cosiddetto CSP.
Questo materiale è costituito da
microparticelle di vetro unite ad
altri rifiuti, tra cui carta,
plastica, metallo e residui
organici: un flusso di rifiuti che è
impossibile riciclare in modo
tradizionale per produrre
bottiglie o vasetti. Fino a poco
tempo fa questo materiale
veniva accumulato o interrato.
Murphy ha spiegato che
l’azienda è riuscita a unire anni
di esperienza nel settore del
riciclo alle più recenti tecnologie
disponibili in tutto il mondo per
progettare un impianto per il
riciclo del vetro in grado di
sfruttare una serie di tecnologie
per produrre sabbia da
costruzione dai rifiuti. “L’uso di
questo materiale comporterà
significativi risparmi a livello
commerciale ed ambientale,
compresa una riduzione del
vetro interrato, del traffico di
mezzi pesanti, dell’impronta di
CO2 dei nuovi progetti, fino al
65%”, ha aggiunto Murphy.
Fondata nel 1879, Alex Fraser è
una delle più antiche imprese
australiane. Nel 2019 festeggia
140 anni di attività, con 50
milioni di tonnellate di materiali
recuperati e riciclati. 
AMMANN.COM
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Stop automatico
in casi di emergenza

Ogni giorno sui 745mila km di
asfalto che collegano la Penisola
si contano circa 9 morti e 660
feriti e sono aumentati i decessi
su strada a causa dell’eccessiva
assunzione di alcol. Per far
fronte a questa situazione è
entrato in vigore a inizio 2020
l’obbligo per tutti i veicoli di
nuova immatricolazione della
“frenata automatica di
emergenza”, un dispositivo
chiamato AEB che in caso di
pericolo (un ostacolo
improvviso) arresta il mezzo. Lo
ha reso noto sul suo sito la
Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite
(UNECE). Per aumentare il livello
di sicurezza anche quando ci
troviamo in questo tipo di

situazioni, le case
automobilistiche hanno
sviluppato una serie di
tecnologie, il cui nome varia a
seconda dei marchi, ma che le
autorità di controllo sulla
sicurezza automobilistica
etichettano sotto un’unica sigla:
AEB, per l’appunto, che sta per
autonomous emergency braking.
A bordo, abbiamo dunque un...
assistente per la frenata di
emergenza che prima avvisa,
poi fa da sé. Tutti (o quasi) si
basano su una tecnologia a
sensori ottici (LIDAR) che
scansionano lo spazio davanti
all’auto: quando il sistema
“capta” la presenza di un
ostacolo, valuta - in base a
velocità e traiettoria - se questo

rappresenta un pericolo e, nel
caso, mette in pratica una serie
di contromisure. Innanzitutto
avverte il conducente con un
allarme acustico o un messaggio
nel pannello strumenti. Se la
reazione non è immediata o se il
rischio di collisione è imminente,
l’AEB agisce direttamente sui
freni: in qualche caso, fino a
ridurre la velocità a un limite
prestabilito, in qualche altro
fermando il veicolo. In molti
modelli il sistema entra in
funzione non solo in caso di
"distrazione", ma anche quando
il guidatore schiaccia
regolarmente il pedale del freno,
per rendere massimo l’effetto
frenata. Secondo stime della
Commissione Europea, questi
sistemi potrebbero salvare più di
1.000 vite l’anno nell’UE. Gli AEB

monitorano la vicinanza frontale
di veicoli o pedoni e individuano
le situazioni in cui la relativa
velocità o distanza tra i due
veicoli o tra veicolo e pedone
suggeriscono che una collisione
sia imminente. Se il guidatore
non reagisce ai segnali di
allarme, si attiva
automaticamente la frenata
d’emergenza per evitare la
collisione o mitigarne gli effetti.
Il dispositivo è stato in primis
ideato in Israele durante alcune
sperimentazioni militari. Sulle
strade di Israele, dopo la sua
introduzione, gli incidenti si sono
ridotti del 41%. Infine, il
sistema potrebbe essere inserito
facilmente anche sulle auto non
nuove. (Grazia Crocco).
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La fiera
è mobile

Un ciclone alla fine dell’inverno.
Anche per gli appuntamenti
fieristici. Una conseguenza dello
tsunami Covid-19 è stata anche
la rivoluzione dei calendari
fieristici, con distinte modalità. Il
Samoter-Asphaltica,
programmato per marzo, è
slittato prima a maggio, poi a
ottobre, da mercoledì a
domenica, secondo antiche (e
apprezzate) tradizioni.
Intertraffic Amsterdam per un
po’ ha resistito: più Amuchina e
via andare. Poi, il senso di
responsabilità associato

all’efficienza tipicamente orange
ha prevalso: la fiera si sposta al
2021, già fissate le date, 23-26
marzo, e già decretato il nuovo
passo biennale, d’ora in poi
dall’anno dispari. Ma il Covid-19
è questione globale, come
sappiamo, così anche il World
Tunnel Congress (ancora
ricordiamo tutti quello dell’anno
scorso a Napoli, bei tempi...) di
Kuala Lumpur in Malaysia si
sposta a settembre, mese che
con ottobre si preannuncia
affollatissimo, perché in poche
settimane ci saranno (guardate
un po’ l’agenda qui a fianco) il
congresso mondiale dei tunnel,

quello nazionale degli ingegneri
di Parma, quindi il GIC e il
Geofluid, senza dimenticarci del
summit IALCCE 2020 che va in
Cina (segretario generale
dell’associazione è il “nostro”
Fabio Biondini del Politecnico di
Milano). leStrade, come di
consuetudine, racconterà tutti
questi mondi, prima, durante e
dopo, come si suol dire, live o a
distanza, dipende dalle
circostanze, con attenzione e
qualità. Ma soprattutto
racconterà i temi che questi e
altri mondi esplorano e
propongono (sta per essere resa
nota, per esempio, la data della

prossima Concretezza, la
“Cernobbio del calcestruzzo”
organizzata dalla Fondazione
IIC), perché è la sostanza, più
che la forma, quello che ci
interessa raccontare. Per ulteriori
aggiornamenti:
LESTRADEWEB.IT

Un esempio
di tecnica e umanità

Chi vi scrive ha sentito parlare per
la prima volta di lui circa 20 anni
fa, dagli allora colleghi tecnici
della Milano-Serravalle che si
occupavano di segnaletica
orizzontale. La sua Prealux, sede
a Cologno al Serio (Bergamo), era
stata infatti il fornitore delle
pellicole, cuore tecnologico di un
progetto, per i tempi, davvero ad
alta innovazione. La massima
visibilità, insomma, al servizio
della sicurezza stradale. Proprio la
passione per la sicurezza stradale
(“Passion for road safety” è lo
slogan aziendale) è stata
successivamente la molla che ci
ha fatto reincontrare, nelle fiere di

settore, prima, e nel corso di
eventi organizzati proprio da
Prealux, per parlare di prodotti,
ma anche e
soprattutto di norme
e ricerca accademica
in un campo di rara
delicatezza. Gabriele
Piziali, da lungo
tempo
amministratore
delegato e anima di
Prealux, l’ho sentito l’ultima volta
a inizio anno, in occasione di una
serie di articoli che stavamo e
stiamo realizzando. Il primo della
serie, dedicato al MiniGuard,
l’abbiamo pubblicato proprio sullo
scorso numero di Febbraio.
Gabriele oggi non è più tra noi e

questa è una notizia che davvero
ci rattrista, perché abbiamo
conosciuto da vicino lo spessore

del professionista e
dell’uomo. L’abbiamo
incontrato più volte,
per esempio, a
Intertraffic
Amsterdam, la fiera
che, se ci fosse stata,
chi vi scrive avrebbe
frequentato per la

sesta volta, Gabriele senz’altro
molto di più. Piziali era un
formidabile e instancabile
costruttore di network, di reti
umane e professionali, in Italia e
all’estero. Era sorridente e
competente. Ci mancherà
salutarlo negli stand, ragionare

con lui di soluzioni migliorative per
la sicurezza dei cantieri mobili o di
aggiornamenti del Codice della
Strada. Gabriele ci mancherà e
speriamo che questo modesto
ricordo possa lenire, almeno per
un secondo, il dolore dei familiari,
a cui ci stringiamo e a cui
possiamo dire soltanto che, nella
divulgazione tecnica, non
mancheremo di seguire il suo
esempio e la sua lezione.
(Fabrizio Apostolo) 
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Convegni, Corsi, Eventi
Agenda
GIUGNO

Asecap Days 2020
29 Giugno-1 Luglio 2020
Bruxelles (Belgio)
ASECAPDAYS.COM

AGOSTO

Intertraffic Beijing
26-28 Agosto 2020
Pechino (Cina)
INTERTRAFFIC.COM

SETTEMBRE

Congresso Nazionale
Ordini Ingegneri d'Italia
9-11 Settembre 2020
Parma
CONGRESSOCNI.IT

World Tunnel 
Congress 2020
11-17 Settembre 2020
Kuala Lumpur (Malaysia)
WTC2020.MY

Geofluid 2020
30 Settembre- 
3 Ottobre 2020
Piacenza
GEOFLUID.IT

OTTOBRE

Samoter/Asphaltica
21-25 Ottobre 2020
Verona
ASPHALTICA.IT - SAMOTER.IT 

IALCCE 2020
27-30 Ottobre 2020
Shanghai (Cina)
IALCCE2020.ORG

GIC Giornate Italiane 
del Calcestruzzo
29-31 Ottobre 2020
Piacenza
GIC-EXPO.IT

www.smaroadsafety.com 

100% Made in Italy

ANDROMEDA
LA PRIMA BARRIERA DI
SICUREZZA STRADALE SMART

Testata per i livelli di contenimento H2 e H4b

Larghezza operativa ultra-ridotta

Integrata con sensori SMART: impatto, umidità, temperatura, oscurità

Fornita pre-assemblata

Ridotto impatto ambientale

Impiego come chiusura varchi

Migliore visibilità di notte 

Led fendinebbia integrati
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 Riparte il futuro della Pedemontana
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Nuove Opere

Riparte il futuro
della Pedemontana
VIA ALLA MAXIGARA  
DA 1,4 MILIARDI DI EURO 
RIGUARDANTE LE TRATTE 
B2 E C DELL’AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA LOMBARDA,  
IL COLLEGAMENTO 
AUTOSTRADALE TRA L’A8 E L’A4 
GIÀ PARZIALMENTE REALIZZATO 
(FINO A LENTATE SUL SEVESO). 
L’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEL CONTRAENTE GENERALE  
FA SEGUITO A UN AUMENTO 
DI CAPITALE DELIBERATO 
DAGLI AZIONISTI DI MILANO 
SERRAVALLE.

Autostrade

Parte da Assago, nel Milanese, il rilancio dell’infrastrut-
turazione non solo di una regione strategica come la 
Lombardia, ma dell’intero Nord del Paese. Il segno è 

di quelli che pesano, soprattutto per ridare fiducia a un tes-
suto socio-economico prostrato dall’emergenza Coronavirus, 
e si può tradurre in due notizie. La prima fa data allo scorso 
27 febbraio, giorno in cui l’Assemblea dei Soci di Milano Ser-
ravalle-Milano Tangenziali ha approvato un aumento di capi-
tale pari a 350 milioni di euro della sua partecipata Autostra-
da Pedemontana Lombarda SpA. Attraverso questo aumento 
- si legge in una nota - APL potrà così dotarsi di un capitale so-
ciale di 650 milioni di euro. Pochi giorni dopo, quindi, per l’e-
sattezza il 3 marzo, Autostrada Pedemontana Lombarda ha 
reso noto l’avvio alle due procedure di gara finalizzate alla re-
alizzazione delle Tratte B2 e C della maxiopera. In particolare, 
fanno sapere dalla società, che esattamente come Serravalle 
ha sede ad Assago, è stato pubblicato il bando di gara per l’in-
dividuazione del Contraente Generale a cui verranno affida-
te la progettazione esecutiva e la realizzazione delle attività e 

A cura della redazione
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delle opere relative alla costruzione delle Tratte B2-C, per un 
importo complessivo a base d’appalto pari a circa 1,4 miliardi 
di euro: la domanda di partecipazione alla fase di prequalifica 
potrà essere presentata entro il 15 aprile 2020. È stato inol-
tre pubblicato l’Avviso di indizione della procedura volta al re-
perimento della provvista finanziaria (“Finanziamento Senior 
1”) - stimata in circa 2 miliardi di euro - necessaria alla pro-
gettazione esecutiva e alla realizzazione delle attività e delle 
opere relative alla costruzione delle dei tratte: il termine per 
la presentazione della domanda di partecipazione alla fase di 
prequalifica è stato fissato al 20 aprile 2020 (con possibilità 
di accreditarsi ad una fase di dialogo tecnico, entro il 2 apri-
le 2020). Entrambe le procedure - concludono dalla Società 
- saranno gestite mediante la piattaforma telematica di Au-
tostrada Pedemontana Lombarda raggiungibile all’indirizzo: 
https://pedemontana.acquistitelematici.it   
“L’aumento di capitale del 27 febbraio – commentano da Mila-
no Serravalle - (e i successivi bandi di gara, ndr) conferma una 
volta di più il forte sostegno di Milano Serravalle e del suo prin-
cipale azionista, Regione Lombardia, nei confronti di Autostra-
da Pedemontana Lombarda, nel progetto della quale credono 
fermamente, in quanto di rilevanza strategica nell’assetto in-
frastrutturale regionale e dell’intero Nord Italia”.

La gara nel dettaglio
Dunque, si parte, anzi si riparte, perché come sanno bene gli 
addetti ai lavori, quella di Pedemontana è una storia "antica" 
e caratterizzata da non pochi stop&go. Lo "stop" più eclatan-
te ha riguardato proprio l’interruzione di un grande proget-
to già tecnicamente incanalato sui giusti binari, sia per quan-
to riguarda l’individuazione dell’appaltatore, sia da un punto 
di vista strettamente tecnico-operativo. Tra i "go", invece, ri-
cordiamo in anni recenti il varo dei primi chilometri della trat-
ta, che hanno incluso parti delle tangenziali di Como e Varese 
(il lotto A, in sintesi, a cura di Pedelombarda), e il tratto dallo 
svincolo di Lomazzo a Lentate sul Seveso, preso in carico dal-
la consortile Nuova Briantea (Strabag). Sulla genesi e svilup-
po dell’opera, tuttavia, torneremo in un passaggio successi-

3/2020
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1. Veduta aerea dello svincolo 

di Lomazzo (A36)

2. La gara per le tratte 

B2 e C è avviata
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vo, non prima di aver raccontato - in obbligata sintesi - alcuni 
aspetti riguardanti la maxigara.
Si tratta, innanzitutto, di una procedura ristretta ai sensi degli 
artt. 61 e 194 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento a 
contraente generale, delle attività di cui all’art. 194, comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui progettazione esecutiva, coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, 
attività propedeutiche ai lavori ed esecuzione delle opere, ai 
fini della realizzazione delle tratte B2 (riqualificazione della ex 
SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex 
SS35 a Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51) 
dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, unitamente alle se-
guenti relative opere connesse TRCO06, TRMI10, TRMI17. La 
gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ex artt. 95 e 195, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; nel 
dettaglio, con punteggio massimo di 30 punti per la compo-
nente economica dell’offerta e di 70 punti per la componente 
tecnica dell’offerta. Responsabile del procedimento per quan-
to riguarda la procedura è stato designato l’ingegner Giusep-
pe Sambo, direttore generale di APL. La durata dell’attività è 
stata quantificata in 1.350 giorni, sono autorizzate varianti. 
Per quanto riguarda la componente relativa all’investimento, 
la documentazione di gara ci offre anche il dettaglio dell’arti-
colazione delle risorse, ovvero:
• 1.325.829.343,63 euro per lavori;
• 69.787.511,13 euro per oneri della sicurezza;
• 12.773.492,73 euro per oneri della progettazione esecuti-
va e connessi;
• 13.956.168,55 euro per servizi e attività tecnico-ammini-
strative legate alla realizzazione delle opere;
• 2.855.026,65 euro per prove;
• 250.000,00 euro aliquota ex art. 194, comma 20 del D.L-
gs. n. 50/2016.
I concorrenti, non c’è nemmeno bisogno di dirlo, dovranno 
avere un CV di primo livello. Qualificati a contraente generale 
dal MIT, dovranno dimostrare di possedere un’adeguata capa-
cità tecnica e organizzativa, mediante la dimostrazione di aver 
eseguito lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, nella 
categoria "opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e 
OG4)", e dovranno avere in bacheca un corposo elenco di at-
testazioni SOA, un sistema di gestione della qualità, se non già 
ricompreso nella qualificazione a contraente generale, secondo 
la norma UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, la 
certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, 
nonché svariati altri requisiti economico-finanziari e tecnico-or-
ganizzativi. La gara, infine, è interamente gestita per via tele-
matica tramite apposita piattaforma. Le istruzioni relative alle 
modalità operative di partecipazione alla procedura telematica, 
sono disponibili nel documento descrittivo del bando pubblica-
to sul profilo della committente di cui alla sezione I.1), consul-
tabile all’indirizzo: pedemontana.com, sezione “piattaforma 
gare-albo fornitori” (link: https://pedemontana.acquistitele-
matici.it/), sub-sezione “bandi di gara”.

Il cammino compiuto
Una tappa cruciale, dunque, per un’opera del futuro dal pas-
sato, come abbiamo visto, a volte roseo, più volte decisa-
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3, 4, 5. Istantanee dalla tratta 

A che connette l’A8 e l’A9

6. Galleria artificiale

in costruzione (tratta B, 

foto d’archivio)
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mente tribolato. Limitandoci alle ultime puntate, possiamo 
qui ricordare che in  data  1° agosto 2007 è stata stipulata 
apposita convenzione tra Autostrada Pedemontana Lombar-
da SpA, concessionaria per la progettazione, costruzione e 
gestione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda e Con-
cessioni  Autostradali Lombarde SpA (CAL); peraltro, nel 
corso del tempo sono  stati stipulati due Atti Aggiuntivi tra 
CAL e APL.: l’Atto Aggiuntivo n. 1 in data 6 maggio 2010 e 
l’Atto Aggiuntivo n. 2 stipulato in data 29 settembre 2016 
(sottoscritto in formato digitale in data del 20 dicembre 
2018). L’opera, nel suo complesso, ha una lunghezza pre-
vista pedaggiata pari a 98,85 km, suddivisi nelle seguen-
ti tratte funzionali:

Autostrada A36. L’asse trasversale è a sua volta suddiviso 
in 5 (cinque) lotti funzionali, il cui sviluppo a pedaggio è di se-
guito indicato:
• Tratta A, 20,41 km
• Tratta B1, 9,78 km
• Tratta B2, 12,77 km
• Tratta C, 20,83 km
• Tratta D, 23,72 km.

Autostrada  A60. Lotto  della  Tangenziale  di  Varese,  il  cui  
sviluppo  a  pedaggio è pari a 7,03 km.
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Autostrada A59. Lotto della Tangenziale di Como, il cui  svi-
luppo a pedaggio è pari a 4,31 km.

Oltre alle tratte autostradali e opere connesse, l’intero inter-
vento prevede la progettazione e costruzione delle seguenti 
opere: Tratta VA 13+14; Greenway; Opere Complementari 
della  3°  Parte (Progetti locali e misure compensative. Siste-
ma di esazione in modalità free-flow, ecc.). Per tutto quanto 
sopra elencato, l’investimento complessivo previsto è pari a 
circa 4.118 milioni di euro al netto del ribasso d’asta stimato, 
applicato alle gare di progettazione e costruzione delle rima-
nenti Tratte. Ad oggi la Società ha realizzato e aperto al traf-
fico le seguenti opere:
• Tratta A (da Cassano Magnago a Turate);
• Tratta B1 (da Turate a Lentate sul Seveso);
• Tangenziale di Como (da Villa Guardia allo svincolo di Ac-
quanegra);
• Tangenziale di Varese (dall’interconnessione con l’Autostra-
da  A8 allo svincolo di Vedano Olona).
L’auspicio è che questo elenco presto si allunghi, perché stiamo 
parlando di un’opera che può dare un contributo davvero impor-
tante a territori fortemente urbanizzati e congestionati, senza 
contare l’aspetto di riqualificazione infrastrutturale che i nuovi 
segmenti in appalto portano con sè, vedi il caso della nuova “Mi-
lano-Meda” che sorgerà da questa iniziativa autostradale. 

7, 8. Ponti della tratta B1: 

svincolo di Lomazzo 

e viadotto Lura

9. Pedaggio innovativo 

con sistema free-flow
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Meeting Internazionali

Bitume e asfalto 4.0
per la mobilità futura
OBIETTIVO SUI TEMI A CUI STANNO LAVORANDO GLI ESPERTI DEL NETWORK 
“E&E CONGRESS”, IL CONGRESSO EURASPHALT&EUROBITUME IN PROGRAMMA 
A MADRID E RINVIATO AL 2021 PER TUTELARE I PARTECIPANTI DI FRONTE 
ALL’EMERGENZA COVID-19. IN QUESTO ARTICOLO E NEL NUMERO DI APRILE 
PRESENTIAMO NEL DETTAGLIO LE 10 AREE TEMATICHE IN CUI SI ARTICOLERÀ IL 
MAIN TOPIC DELL’INIZIATIVA.

Strade

Ogni quattro anni, circa 1.000 delegati correlati all’in-
dustria del bitume e dell’asfalto di tutto il mondo si 
riuniscono in occasione dell’E&E Congress (Eura-

sphalt&Eurobitume), con l’obiettivo di conoscere e dibat-
tere le le ultime novità in materia di ideazione e sviluppo, 
nonché per stringere relazioni tra di loro. La settima edizio-
ne del congresso che doveva tenersi a Madrid, in Spagna 
a maggio, a causa dell’emergenza Covid-19 è stata rinvia-
ta al 2021 (per aggiornamenti: eecongress2020.org). Il 
tema portante del congresso sarà “Asfalto 4.0 per la mo-
bilità del futuro”, un titolo che sottolinea il fatto, per l’ap-
punto, che gli scenari della mobilità futura, oggi in corso 
di sviluppo nel contesto della cosiddetta Industria 4.0 - o 

A cura della redazione

3/2020 leStrade

36
En

gl
is

h 
Ve

rs
io

n
En

gl
is

h 
Ve

rs
io

n

1. E&E Congress 2020 logo 

(leStrade is the Italian media 

partner)

FOCUS ON THE TECHNICAL THEMES IDENTIFIED BY THE EXPERTS PLANNING THE 7TH EURASPHALT & EUROBITUME (E&E) 
CONGRESS IN MADRID, ORIGINALLY SCHEDULED FOR 12-14 MAY 2020 BUT POSTPONED BY THE ORGANISING  
COMMITTEE TO 2021 - DATE TO BE CONFIRMED IN THE COMING WEEKS - DUE TO THE EVOLVING DEVELOPMENTS  
REGARDING THE COVID-19 OUTBREAK.

Asphalt (and Bitumen) 4.0 for Future Mobility

Every four years, approximately 1,000 people associated 

with the bitumen and asphalt industries from around the 

world come together at the Eurobitume & Eurasphalt (E&E) 

Congress, to hear about and discuss the latest technical de-

velopments and thinking, and to network with each other.  

The 7th E&E Congress in Madrid is themed ‘Asphalt 4.0 for 

future mobility’ and recognises the fact that the future mo-

bility scenarios being developed now as part of the fourth 

industrial revolution - 4.0, often referred to as ‘smart indus-

try’ - will clearly have impacts on our road infrastructure in 

the future. The traditional ways of travel will change and the 

use of automated and guided vehicles will have a greater ef-

fect on road requirements. With more than 90% of the exist-

ing European road infrastructure represented by asphalt ma-

terials, the asphalt, bitumen and other related industries 

need to accommodate the future mobility solutions. We need 

to be ready for these future requirements and able to help 

create ‘smart’ roads with ‘smart’ asphalt. The E&E Congress, 

(Prima Parte)

(Part 1)

1. Il logo di E&E Congress (leStrade è media partner esclusivo per l’Italia)1 Il logo di E&E Congress (leStrade è media partner esclusivo per l’Italia)
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“asfalto intelligente”.

I 10 temi strategici
Al congresso, prima del rinvio, aveva già aderito un nume-
ro record di relatori (72) divisi in 12 sessioni riuniti con l’o-
biettivo di approfondire il tema portante “Asfalto 4.0 per la 
mobilità del futuro”, suddiviso in 10 sotto-temi.

1. Salute e sicurezza
Assicurare la salute e la sicurezza degli operatori e degli utenti 

“Smart Industry” - saranno determinati anche e soprattut-
to da come si muoveranno gli operatori delle infrastruttu-
re. I modi tradizionali di viaggiare sono destinati a mutare 
e l’utilizzo del veicolo autonomo avrà di certo un impat-
to sostanziale anche sulle dotazioni stradali. Dal momen-
to che attualmente oltre il 90% delle reti stradali d’Europa 
presenta sovrastrutture in conglomerato bituminoso, le in-
dustrie dell’asfalto, del bitume e tutto l’indotto non posso-
no non partecipare, da protagonisti, a questi cambiamenti 
dettati dall’innovazione. Dobbiamo essere tutti preparati, 
in sintesi, a questo futuro incombente e dobbiamo accom-

3/2020
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initially planned for the next May, has been postponed at 2021 

(for more infos: eecongress2020.org).

The 10 strategic focus areas
Before the decision to postpone the Congress, the Organising 

Committee received a record number of technical papers and 

from these 72 were chosen to be orally presented by the invited 

speakers across the 12 technical sessions, which address spe-

cific areas within the overall ‘Asphalt 4.0 for future mobility’ theme 

and have been split into the 10 sub-themes summarised below: 

1. Health and Safety
Ensuring the health & safety of the workforce and the public 

is a critical aspect of all activities that we undertake. Our in-

dustry has been working over many years to improve working 

conditions and manage the risks associated with the handling 

and application of our products.

Papers were invited on topics covering the following areas and 

other related subjects:

• Work zone safety

• Exposure monitoring & reduction

• Noise reduction

• Air quality

• Water quality

• Skid-resistance

• Visibility 

2. Un’autostrada nell’area 

metropolitana di Madrid

2. A motorway in the 

metropolitan area of Madrid

2
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è un aspetto cruciale di tutte le attività in essere. L’industria 
del settore da molti anni si sta muovendo per migliorare sen-
sibilmente le condizioni di lavoro e per gestire i rischi associati 
alla movimentazione e all’applicazione dei prodotti bitumino-
si. I paper presentati copriranno le seguenti aree tematiche:
• Sicurezza delle aree di lavoro
• Monitoraggio e riduzione delle esposizioni
• Abbattimento rumore
• Qualità dell’aria
• Qualità delle acque
• Anti-skid
• Visibilità.

2. Sostenibilità e ambiente
Oggi l’impatto ambientale delle attività del settore non può 
essere ignorato, anche in ragione della crescita della soste-
nibilità ambientale e degli acquisti verdi. L’asfalto è uno dei 
prodotti maggiormente riutilizzabili e riciclabili. Nonostante 
il riciclaggio sia una tecnica consolidata da decenni, sono in 
fase di sviluppo e di impiego tecnologie sempre più perfor-
manti in grado di riciclare percentuali sempre più elevate di 
materiale. I paper, nel dettaglio, riguarderanno:
Novità nel riutilizzo/tecniche di riciclaggio
• Uso di rigeneranti
• Sviuppo sostenibile

3. L’area espositiva 

dell’E&E Congress 2016 

che si è tenuto a Praga
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2. Sustainability and Environment
Today the importance of the impact of our activities on the en-

vironment cannot be ignored, with the focus on green public 

procurement and sustainable development increasing. 

Asphalt is one of the most reused / recycled products. Although 

recycling has been used for many decades still new techniques 

are being developed and higher percentages of reuse / recy-

cling become common practice. Papers were invited on top-

ics covering the following areas and other related subjects:

• New reuse / recycling techniques

• Use of rejuvenators

• Sustainable development

• Life Cycle Inventory

• Carbon footprint

• Energy efficient pavements / Rolling resistance

3. Future Roads and Mobility 
The development of future automated and guided vehicles 

may present new challenges for pavement engineers. These 

vehicles might need new pavement technologies.

In addition to the road network being used for the transporta-

tion of people, it isincreasingly also a conduit for other technol-

ogies. Intelligent infrastructure management enables faster 

communication and reduced delays. Papers were invited on 

topics covering the following areas and other related subjects:

• IT and sensors in infrastructure

• Cleaning air by using absorptive pavement materials

• Heated/cooled roads

• Dual-purpose pavements (cool pavement technology, en-

ergy generation, etc.)

• Intelligent roads

• Roads as a means of connectivity

3. Exhibition area at E&E 

Congress 2016 in Prague

3
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• Ciclo di vita
• Calcolo delle emissioni
• Pavimentazioni energeticamente efficienti/resistenza al 
rotolamento.

3. Strade e mobilità del futuro
Lo sviluppo della guida connessa e autonoma porta con sé 
nuove sfide anche per l’ingegneria stradale. I nuovi veico-
li potrebbero avere infatti necessità di circolare su superfici 
del tutto nuove. In più, i network di trasporto si configura-
no sempre di più come sede ideale di alloggiamento di altre 
tecnologie. L’impiego di infrastrutture intelligenti consente 

4. Binder Performance and Testing 
Bitumen is a complex product and therefore new test meth-

ods are developed to describe the behaviour of bitumen. Pa-

pers were invited on topics covering the following areas and 

other related subjects:

• New test methods

• Performance based standards/regulations

• Evaluation of test methods

• Predictive performance models

• Bitumen modification

• Bitumen ageing 

5. Asphalt Mixture Performance and Testing
A sustainable pavement must be durable and its performance 

should meet the requirements over a long period. The required 

performance for the present and future can be achieved by using 

an adequate design of the pavement and mixtures by using suit-

able binders and where needed additives. Papers were invited on 

topics covering the following areas and other related subjects:

• New mixtures

• New test methods

• Evaluation of test methods

• Performance based contracts and experience with these 

contracts

• Performance based standards/regulations

• Construction Products Regulation

• Additives

• Predictive performance models

• Durability

All the abstracts are downloadable at the following link: 

https://www.eecongress2020.org/programme/themes/  

4. Technical Paper Poster 

Session at E&E Congress 2016 

in Prague

comunicazioni più rapide e riduce i ritardo. I paper si con-
centreranno sui seguenti aspetti:
• IT e sensori nelle infrastrutture
• Pulizia dell’aria utilizzando materiali stradali ad alto as-
sorbimento
• Strade riscaldate/raffreddate
• Pavimentazioni multifunzionali (intelligenti, generatrici di 
energia, ecc.)
• Strade intelligenti
• Strade come veicoli di connettività.

4. Prestazioni e controllo del binder
Il bitume è un prodotto ad alta complessità e per questa ra-
gione sono stati sviluppati diversi metodi per descriverne 
il comportamento. I paper, in particolare, riguarderanno:
• Nuovi metodi di prova
• Prestazioni e standard/regolamentazioni
• Valutazione dei metodi di prova
• Modelli predittivi di efficienza
• Modifica del bitume
•Invecchiamento del bitume.

5. Prestazioni e controllo dei mix bituminosi
Una pavimentazione sostenibile deve essere durevole con 
prestazioni corrispondenti ai requisiti attesi nel lungo perio-
do. Le prestazioni attese presenti e future possono essere 
ottenute impostando un adeguato mix design e utilizzando 
materiali di qualità e additivi idonei. I paper riguarderanno:
• Nuovi mix design
• Nuovi metodi di test
• Valutazione dei metodi di test
• Capitolati prestazionali e lezioni apprese
• Normative prestazionali
• Additivi
• Modelli di efficienza predittiva
• Durabilità

Tutti gli abstract sono scaricabili al seguente link: https://
www.eecongress2020.org/programme/themes 

La seconda parte di questo arti-
colo sarà pubblicata sul numero 
di leStrade 4/2020.
The second part of this article will 
be published on leStrade 4/2020 
issue.

4. La sessione dei Poster 

tecnici durante l’edizione 

praghese di quattro anni fa

4
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DAI VIADOTTI IN CEMENTO AD ALTE PRESTAZIONI AI TUBI  
IN FIBRA DI CARBONIO, ALLE CAPSULE CHE VIAGGERANNO  
A VELOCITÀ IMPENSABILI SFRUTTANDO UN SISTEMA  
A LIEVITAZIONE MAGNETICA PASSIVA, CHE ELIMINA OGNI 
ATTRITO. CON L’ANNUNCIO DEL PROSSIMO STUDIO DI 
FATTIBILITÀ PER LA TRATTA MILANO CADORNA-MALPENSA,  
È INIZIATO ANCHE IN ITALIA IL VIAGGIO DI HYPERLOOP,  
IL MEZZO DI TRASPORTO DEL FUTURO GENERATORE  
DI RISORSE ECONOMICHE E AMBIENTALI.

Studi di Fattibilità

Hyperloop, sintesi
di tecnica e tecnologia
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Stefano Chiara
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mese dopo, in una data dall simbologia vagamente futuri-
stica come il 20/02/2020, a Milano il presidente del gruppo 
FNM (il cui azionista di maggioranza è Regione Lombardia) 
Andrea Gibelli e il founder e CEO di Hyperloop Italia hanno 
annunciato il prossimo varo del primo dei sei studi di fat-
tibilità di itinerari Hyperloop previsti su suolo italiano (sa-
ranno tre a Nord e tre a Sud). Nel caso specifico, la notizia 
è l’imminente sottoscrizione di una lettera d’intenti che dà 
il via libera all’attività, che avrà un arco temporale seme-
strale, coinvolgerà il segmento Milano Cadorna-Malpen-
sa e definirà, per l’appunto, i termini della fattibilità dell’o-
perazione dal punto di vista tecnico, economico, giuridico, 
energetico e finanziario. L’obiettivo condiviso è quello di 
studiare i vantaggi riguardanti le diminuzione delle tempi-
stiche di trasporto ferroviario tradizionali che, secondo una 

prima ipotesi, potrebbero passare dagli attuali 43 minuti a 
soltanto 10 minuti (ma i tempi, come ogni cifra, sono an-
cora tutti da verificare).

Concentrato di high-tech
In generale, le tratte individuate in questa prima fase di stu-
dio, nota Gresta, “non saranno per nulla antagoniste al siste-
ma ferroviario e aereo, ma assolutamente complementari”. In 
attesa dei dati dello studio, il contributo che possiamo offrire 
oggi al lettore specializzato si può concentrare essenzialmen-
te in una prima delineazione delle caratteristiche progettua-
li, tecniche e materiche del sistema, di cui ha parlato lo stesso 
Gresta nel corso di un’affollatissima conferenza stampa mi-
lanese, quella del 20/02 scorso, a cui abbiamo partecipato.
Partiamo dall’infrastruttura di supporto, identificata nei casi 
più comuni in viadotti sospesi in cemento ad alte prestazioni 
con componenti producibili anche con stampanti 3D. I via-
dotti - le cui strutture potranno ospitare vegetazione anche 
coltivata con modalità aeroponiche, ovvero senza impiego 
di terra, oltre che idroponiche - sostengono un sistema di 
tubi rivestiti in un materiale un tempo soltanto immagina-
rio, ma oggi reale, il Vibranium, quello dello scudo di Capitan  

Infrastrutture e trasporti, del futuro, certamente, ma 
già permeati di tecnologie presenti, attuali, disponibi-
li. Frutto dell’attività di ricerca e sviluppo specialisti di 

tutto il pianeta. Una di questa, forse la più importante, è la 
lievitazione magnetica passiva, da abbinare nel nostro caso 
da un lato a una motorizzazione per la spinta iniziale basata 
su fonti energetiche rinnovabili (in primis l’energia elettrica 
da impianto fotovoltaico, ma si sta lavorando anche sulla 
geotermia) e dall’altro all’infrastruttura, un tubo appoggia-
to su viadotti (o anche a tratti interrabile attraverso diverse 
tecniche di scavo) in cui l’aria viene rimossa evitando dun-
que ogni forma di attrito. Come nello spazio.
L’effetto finale è un sistema oggi difficilmente denomina-
bile (treno? Missile? Navetta?) se non utilizzando il brand 
della società che l’ha reso concretamente possibile, da un’i-
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dea di Elon Musk. Stiamo parlando di HyperloopTT, fonda-
ta in California da Gabriele (Bibop) Gresta e Dick Alhborn 
nel 2013 e oggi dimora di un network di circa 800 tecnolo-
gi suddivisi in 52 team multidisciplinari. L’ultima novità: il 
29 gennaio scorso è stata annunciata la nascita di Hyper-
loop Italia, società distinta dalla “global”, nonché fondata e 
guidata dallo stesso Gresta, che è letteralmente tornato a 
casa. Per rilevare come il nostro Paese, con i suoi corridoi, 
presenti caratteristiche favorevoli alla generazione di un 
network trasporistico di tipo “Hyperloop”. Poco meno di un 

3

1. Milano-Malpensa 

in 10 minuti? Forse non 

è più fantascienza

2. Il prototipo della capsula 

nel centro ricerche europeo 

di Tolosa

3. Uno dei primi segmenti 

di “tubo” realizzati

4. Gabriele Bibop Gresta, 

founder e CEO di Hyperloop 

Italia

5. Andrea Gibelli, presidente 

FNM Ferrovie Nord Milano
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America. Rende omaggio all’immaginario dei comics, infatti, 
la scelta del nome assegnato al composto in fibra di carbonio 
in cui sono rivestiti i tubi, ad oggi generatori del 60% circa 
dei costi di realizzazione. Quindi, ecco il cuore dell’apparato 
di viaggio, il sistema a lievitazione magnetica passiva, un’e-
sclusiva HyperloopTT e, per il nostro Paese, Hyperloop Ita-
lia, che trova origine nelle ricerche del Lawrence Livermore 
National Laboratory e, in particolare, dello scomparso pro-
fessor Richard F. Post (la tecnologia veniva originariamen-
te impiegata per stabilizzare i proiettili). In estrema sintesi, 
“configurando i magneti in una specifica sequenza di posi-
zionamento - ha spiegato Gresta - si genera un campo ma-
gnetico ‘particolare’ che, a elementi fermi, non ha proprietà 

3/2020 leStrade
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6. Sistema di pompaggio 

per vuoto Leybold

7. Capsula sotto-vuoto, 

come nello spazio

Ferrovie

Diametro tubi 4 m

Diametro capsula 2,7 m

Peso capsula 20 ton

Capacità capsula 28-50 persone

Velocità massima 1.223 km/h

Intervalli partenza ogni 40 sec

Passeggeri/giorno +164.000

Container/giorno +4.000

https://hyperloopitalia.com

Fotografia tecnica di Hyperloop

6
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propulsive, mentre quando gli oggetti al suo interno vengo-
no messi in movimento, attiva una spinta che si accentua 
all’aumentare della velocità”. La stima di velocità massima 
calcolata si attesta a 1.223 km/h, ma molto dipende anche, 
naturalmente, dalle configurazioni di tracciato.
Infine, la capsula, dove saranno alloggiati i passeggeri (ma 
Hyperloop, non dimentichiamolo, fa viaggiare anche le mer-
ci), fluttuante nel tubo senza alcun tipo di attrito. Un prototipo 
di circa 32 m è stato realizzato presso il centro europeo di ri-
cerca Hyperloop a Tolosa: “È al 90% in fibra di carbonio - rileva 
Gresta -, un concentrato di leggerezza e altissima tecnologia”.
Altre questioni di non trascurabile importanza: le regolamen-
tazioni e la sicurezza. In Europa, sotto il primo aspetto, sono 
stati mossi i primi passi con la presentazione alla UE di un fra-
mework specifico, negli USA il Governo sta avviando le proce-
dure che porteranno a riconoscere in Hyperloop una “national 
priority”. HyperloopTT, inoltre, ha messo a punto una serie di ap-
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8, 9. Istantanee 

dell’infrastuttura di trasporto

10, 11. Un sistema 

realizzabile in molteplici 

contesti territoriali

12. Un “supertreno” 

in partenza ogni 40 secondi: 

una rivoluzione
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parati di sicurezza che, in caso di eventuali criticità, consentono 
di isolare singole parti del tubo, reintrodurre l’aria e procedere 
all’immediata evacuazione dei passeggeri attraverso le uscite 
di sicurezza predisposte sui viadotti. Altri fattori a rilevante va-
lore aggiunto sono poi la sostenibilità economica - Hyperloop, 
a detta dei suoi artefici - è un sistema di trasporto che non ge-
nera debiti, ma porta profitto (al momento si ragiona, ma sia-
no davvero in una fase embrionale dell’iniziativa, di schemi di 
partecipazione pubblico-privato, con il primo a non più del 20% 
delle quote). E naturalmente la sostenibilità ambientale: Hyper-
loop consuma pochissimo, anzi, genera energia supplementare.
Il dado, dunque, sembra tratto, anche perché sulla scena ci 
sono partner di primo livello, da FNM all’Anas, che sta dia-
logando con Gresta e il suo team. leStrade, che dall’inizio 
di quella che non può più certo definirsi “un’avventura” se-
gue l’evoluzione di questa tecnologia, non mancherà di ap-
profondirne in futuro tutti i suoi risvolti. 
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AREE VERDI COLLOCATE LUNGO LE NUOVE AUTOSTRADE 
TECNOLOGICHE SMART ROAD DI ANAS PER SOSTENERE 
ENERGETICAMENTE, SFRUTTANDO FONTI RINNOVABILI, IL 
SISTEMA TECNOLOGICO ALLA BASE DELL’INFRASTRUTTURA. 
SONO LE “GREEN ISLAND”, CHE VI RACCONTIAMO NEL 
DETTAGLIO IN QUESTO ARTICOLO REALIZZATO PER LESTRADE 
DA CHI HA AVUTO MODO DI STUDIARE A FONDO LA MATERIA.

Innovazione Tecnologica

L’energia stradale
delle Green Island

I trasporti rivestono un ruolo centrale per lo sviluppo 
economico e sociale di ogni paese. Un sistema di tra-
sporto efficiente consente di creare nuovi mercati e di 

potenziare quelli esistenti; costituisce, pertanto, una leva 
essenziale per sostenere una crescita economica forte e fa-
vorire l’occupazione e la ricchezza. In un periodo in cui è fon-
damentale per qualsiasi sistema produttivo riuscire a vince-
re la sfida del mercato competitivo “globale”, un sistema di 
trasporto non efficiente riduce le possibilità di raggiungere 
nuovi mercati, allontana l’orizzonte degli scambi, compri-
me la capacità produttiva, limita le potenzialità di crescita 
economica e sociale. Al tradizionale modello di mobilità che 
considera il trasporto di persone e merci come un insieme 
di spostamenti “monomodali”, il trasporto su strada sta la-
sciando sempre più spazio a quello “intermodale”. Per vince-
re le sfide legate alla mobilità, non occorre solo aumentare 
il numero delle infrastrutture, ma è necessario intervenire 
ottimizzando e migliorando l’efficienza del sistema dei tra-
sporti, sfruttando le potenzialità esistenti. Il progetto Smart 
Road di Anas rivoluziona il concetto di strada, da opera civi-
le a infrastruttura digitale, le soluzioni sono particolarmen-
te efficienti e innovative perché tengono conto degli ultimi 
sviluppi tecnologici in ambito Internet of Things, Open Big 
Data, Wi-Fi in Motion e Green Energy. L' investimento per-
metterà di garantire autostrade ancora più sicure, multi-
mediali, aperte, rinnovabili e tecnologiche. Il trasporto va 
ripensato come un sistema integrato e dinamico nel quale 
l’informazione, la gestione e il controllo operano contempo-
raneamente per ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture e 
l’organizzazione della mobilità. La digitalizzazione delle in-
frastrutture si configura come volano per l’intera economia 

Eleonora Balestrucci
Energy Engineer

del Paese per la sua capacità di connettere soggetti e set-
tori produttivi diversi, rappresenta una concreta possibilità 
di attrarre investimenti importanti e di sviluppo per l’Italia 
perché consente di valorizzare l’intero patrimonio esisten-
te, attraverso interventi di upgrading tecnologico, i cui costi 
e tempi di realizzazione sono mediamente molto più bassi 
rispetto ad interventi sulle infrastrutture fisiche. 

1

1. Modello di distribuzione 

e generazione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile 

di un elemento modulare 

del sistema Smart Road
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sia da campo fotovoltaico che da rete elettrica utilizzate per 
la ricarica dei veicoli Anas e un sistema di elettronica di po-
tenza integrato per garantire continuità di alimentazione; 
• Una centrale tecnologica, locale che ospita le apparec-
chiature di trasformazione della tensione fornita dalla rete 
elettrica, di conversione e regolazione o smaltimento dell’e-
nergia elettrica;
• Un sistema di distribuzione di energia elettrica nelle Gre-
en Island, a 400Vac per l’alimentazione delle apparecchia-
ture presenti nel locale tecnologico, per l’illuminazione del 
piazzale esterno, la ricarica dei veicoli elettrici,le postazioni 
polifunzionali disposte lungo la dorsale, la ricarica dei droni 
e l’intelligent truck parking.
Il progetto pilota riguarda un tratto dell’autostrada A2 del 
Mediterraneo e prevede la realizzazione di un impianto fo-
tovoltaico per ogni Green Island. L’impianto pensato per la 
Green Island è principalmente costituito dall’assemblaggio 
di più moduli in film sottile fotovoltaico che sfruttano l’ener-
gia solare incidente per produrre energia elettrica, da un  

Il sistema energia e dati
Tema fondamentale è l’indipendenza energetica e l’utilizzo 
di fonti rinnovabili per alimentare le nuove tecnologie im-
plementate. A questo proposito lungo le Smart Road sono 
previste delle aree dette “Green Island” progettate come 
siti multi-tecnologici per la generazione e trasformazione 
di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico). Queste aree 
permetteranno un’alimentazione autonoma dell’infrastrut-
tura di segmento attraverso un sistema elettrico di distri-
buzione che massimizza il rendimento energetico garanten-
do minori costi di gestione. Ciascuna Green Island prevede: 
• Un sistema innovativo di generazione dell’energia elettri-
ca da fonte rinnovabile in parallelo alla rete, costituito da 
un impianto fotovoltaico in film sottile a Diseleniuro di indio 
rame gallio (CIGS) ad elevata efficienza, applicato su mo-
derne tensostrutture di design;
• Colonnine di ricarica elettrica rapida Ultra Fast Charge, 
con tempi di ricarica per un max. di 15 minuti, alimentate 

Il progetto Smart Road di Anas, di cui abbiamo parlato in 

più circostanze su questa rivista, intende attuare una digi-

talizzazione dell’infrastruttura per incrementarne sicurez-

za, capacità di esercizio e sostenibilità. Il sistema stradale 

diventa così indipendente e autonomo, dotando la strada, 

ogni 30 km, di siti di generazione e conversione dell’energia 

elettrica da fonte rinnovabile, definite “Green Island”, vero 

e proprio “cuore” del sistema. Il collegamento alla rete elet-

trica nazionale viene sempre garantito e realizzato trami-

te punto di fornitura in BT o cabina MT/BT. Ciascuna Green 

Island prevede un sistema di Generazione dell’energia elet-

trica da fonte rinnovabile costituito da un impianto fotovol-

taico in film sottile (CIGS) a elevata efficienza, una centrale 

tecnologica, locale che ospita le apparecchiature di trasfor-

mazione e conversione elettrica, delle colonnine di ricarica 

elettrica ultrarapida e un sistema di distribuzione di energia 

elettrica tramite postazioni polifunzionali. Il progetto interes-

serà le principali arterie in gestione su tutto il territorio: A2 

Autostrada Del Mediterraneo, A19-A19 Dir-Autostrada Pa-

lermo Catania, Ra15-Tangenziale di Catania, SS 51 Dell’A-

lemagna, A90-A91 Grande Raccordo Anulare e Roma-Fiu-

micino, E45/E55 Orte-Mestre.

Modello di generazione elettrica distribuita e rinnovabile

2 4

3

2. On Board Unit con App 

di Anas con informazioni 

sulla viabilità del tratto 

stradale interessato; 

le informazioni sono inviate 

e raccolte nel centro 

tecnologico o Data Center 

sullo sfondo presente 

in ogni Green Island

3. Tratto stradale con 

postazione polifunzionale, 

elemento caratterizzante 

della Smart Road

4. Concept postazione 

polifunzionale 

e sue funzionalità
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inverter che trasforma la corrente continua in uscita dai mo-
duli in corrente alternata fruibile (componente elettronica), 
e dai cablaggi e quadri (componente elettrica) che intercon-
nettono il tutto. Per questi impianti l'inclinazione scelta deve 
rispondere soprattutto alla necessità di copertura istanta-
nea del carico elettrico piuttosto che a criteri di massima 
producibilità dettati dalla presenza della tariffa incentivan-
te. Si è scelto di installare l’impianto fotovoltaico oltre per 
il vantaggio derivante dalla produzione di energia elettrica 
in loco a costo zero, anche per l’assenza di emissione di so-
stanze inquinanti, per la maggiore affidabilità, i ridotti costi 
di esercizio e manutenzione e infine per la modularità del si-
stema (possibilità di incrementare la potenza dell’impianto 
con l’impiego di un maggior numero di moduli) in rapporto 
alle reali esigenze dell’utente.

La tensostruttura
Nel progetto presentato per la prima Green Island si è pen-
sato ad una tensostruttura irregolare ispirata agli albe-
ri solari presentati all’EXPO 2015, modellata in modo tale 
da avere massima superficie di copertura per aumenta-
re la produzione energetica e garantirne la funzionalità di 
copertura per le auto in sosta, ricoperta da moduli di film 
sottile flessibile in CIGS. Si prevede l’installazione di celle 
a film sottile, composte da materiale semiconduttore de-
positato, generalmente come miscela di gas, su suppor-
ti come vetro, polimeri, alluminio che danno consistenza 
fisica alla miscela. Lo strato del film semiconduttore è di 
pochi micron, per questo il risparmio di materiale è note-
vole e la possibilità di avere un supporto flessibile amplifi-
ca il campo di applicazione delle celle a film sottile. La tec-
nologia delle celle solari a film sottile è conosciuta come la 
seconda generazione del fotovoltaico. La loro caratteristi-
ca è un abbattimento dei costi di produzione dovuto all’u-
so contenuto di materiali, hanno la proprietà d’aver un’e-
nergy gap diretto e un elevato coefficiente d’assorbimento, 
cioè sono in grado di assorbire la luce di un grande inter-
vallo dello spettro solare anche in una porzione piccolissi-
ma di spessore. La tecnologia a film sottile opera, a parità 
di potenza, con tensioni superiori di quella del fotovoltai-
co tradizionale cristallino e questo fa si che le perdite per 
temperatura sino più contenute. Infatti in zone dove le 
temperature medie sono particolarmente elevate i moduli 
a film sottile possono avere performance più stabili rispet-
to ai cristallini. La produzione energetica da fotovoltaico 
consentirà di garantire circa i 2/3 del fabbisogno massi-
mo dei carichi del sistema. I generatori saranno collegati 
in parallelo alla rete elettrica nazionale e suddivisi in sot-
tocampi, ciascuno collegato a inverter per garantire con-
tinuità di alimentazione ai carichi anche in caso di manu-
tenzione o danneggiamento.

Network di ecosostenibilità
L’impianto andrà ad alimentare sia i carichi presenti all’in-
terno della Green Island che tutte le tecnologie installate 
lungo la dorsale adiacente in modo da rendere l’autostra-
da modulare e disporre di un centro energetico ogni 30-
35 km. Lungo la dorsale, si posizioneranno delle postazio-

ni polifunzionali che, oltre alla funzione di illuminazione 
avranno il compito di contenere le tecnologie caratterizzan-
ti la Smart Road. La Postazione Polifunzionale è progetta-
ta per essere modulare e flessibile, ospitando lungo il suo 
fusto i moduli raggruppati per funzionalità: monitoraggio 
ambientale, sicurezza e connettività. E’ composta da un 
plinto con pozzetto di alloggiamento per componentistica 
di distribuzione, un fusto che consente il posizionamento 
univoco degli elementi modulari e il passaggio dei cavi di 
alimentazione e connessione, e degli elementi led per ga-
rantire l’illuminazione stradale, assicurando un risparmio 
energetico di circa il 50% in meno rispetto all’illuminazio-
ne standard. Punto centrale del concept delle postazioni 
polifunzionali è la connettività con l’utente della strada e 
fra veicoli e infrastruttura infatti sono previsti due sistemi 
wireless, che permetteranno la connessione in movimen-
to degli utenti sui veicoli e dei veicoli con i sistemi lungo 
l’infrastruttura. Tramite telefoni cellulari, palmari, smar-
tphone, tablet si usufruirà delle informazioni generate dai 
sensori attraverso APP per l’erogazione di servizi di in-
fo-mobilità e di sicurezza stradale. La scelta di Anas infat-
ti è di realizzare una rete dedicata Wi-Fi, funzionante fino 
ad una velocità di tratta pari a 130 km/h, che permetta la 
connessione dei mobile devices dell’utente ad una rete in-
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tranet dedicata ai soli servizi Smart Road. L’utente che per-
corre la strada riceverà le informazioni opportune, in tut-
ta sicurezza e senza distrazioni, in modalità vivavoce: in 
questo modo, il mobile device assume il ruolo di On Board 
Unit (OBU). Il servizio Vehicle to Infrastructure (V2I), con-
sentirà la rapida diffusione dei sistemi per la guida semiau-
tomatica o autonoma. Per quanto riguarda l’infrastruttu-
ra di monitoraggio costante e in real time di tutte le opere 
d’arte e dello stato della strada stessa, ci si servirà delle 
reti IoT (Internet of Things), attraverso sensori a bassis-
simo consumo elettrico e di facile installazione. Tutti que-
sti dati ricevuti ed inviati convoglieranno attraverso la fi-
bra ottica disposta lungo le dorsali stradali alle rispettive 
Green Island in una centrale tecnologica, edificio disposto 
accanto alla tensostruttura fotovoltaica precedentemente 
descritta. Questo edificio avrà la funzione di Data Center, 
sarà abitabile e conterrà al suo interno il locale delle appa-
recchiature elettriche e dei server, un gruppo elettrogeno e 
la sala computer con due postazioni per il personale Anas. 
Il sistema di trasmissione dati rappresenta l’infrastruttu-
ra fisica che ha lo scopo di connettere gli apparati installa-
ti lungo la tratta autostradale in maniera full duplex con il 
Centro di Controllo Remoto (CCR) garantendo la trasmis-
sione delle informazioni (dati, video, voce). L’architettura 

della rete è costituita da un Nodo di Centro (NC) colloca-
to presso il CCR, collegato mediante una dorsale costitui-
ta da più anelli in fibra ottica ai vari Nodi di Segmento (NS) 
facenti riferimento a ciascuna “Green Island”. Ciascun NS 
è costituito da un Router di Segmento (RS) ridondato che 
consente il collegamento del segmento alla dorsale, e da 
più switches collegati tra loro in rete mediante un anello 
in fibra ottica.

Ultra Fast Charger
In ogni Green Island si troveranno delle colonnine di rica-
rica elettrica ultra rapida, dotate di un sistema di elettroni-
ca di potenza e un sistema di accumulo a batterie al Li-ion 
atto a limitare i picchi di richiesta energetica alla rete e mi-
gliorare la fornitura elettrica. Il sistema di ricarica richiede 
una potenza da parte della rete di 50 KW con connessione 
trifase a 50/60 Hz e può essere connesso sia alla rete che 
a una fonte di generazione elettrica rinnovabile. Dalla rete 
abbiamo un voltaggio in ingresso a 200-500 V, una corren-
te a 400 A max e fornisce per due auto elettriche in simul-
tanea una potenza di 160 KW ciascuna. Nel caso di veicolo 
singolo con batteria più grande si ha un voltaggio da 400 a 
950 V , 400 A di corrente max e fino a 320 KW di potenza. 
Guardando al futuro della rete ed agli ingenti picchi di po-
tenza che queste stazioni verranno a richiedere, si cerca di 
integrare la stazione di ricarica con dei sistemi di accumu-
lo che permettano un accoppiamento flessibile con la rete, 
in modo da poter ridurre l’impatto della stazione sulla rete 
utilizzando l’accumulatore per la ricarica dei veicoli nei pe-
riodi di punta. Le batterie sono al litio, hanno una capacità 
in termini energetici di 158 kWh e un tempo di ricarica di 3 
ore a 50 kW di potenza a rete. Le auto saranno caricate in 
meno di 15 minuti. Il motivo principale per investire in un 
Ultra Fast Charger è quello di aumentare la diffusione sul 
territorio di stazioni che permettano la ricarica più veloce 
del veicolo, in modo quindi da non creare lunghe attese ai 
consumatori e ridurre la “range anxiety”, essendo queste le 
motivazioni principali che scoraggiano l’acquisto di un vei-
colo elettrico. Con questo sistema si disporrà l’infrastruttu-
ra al prossimo sviluppo della mobilità elettrica, garantendo 
competitività e affidabilità di servizio, non solo a livello urba-
no ma anche extra urbano e quindi, a lunghe percorrenze. 
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Osservazioni conclusive
Il progetto Smart Road lungo l'autostrada A2 Del Mediter-
raneo descrive dunque una nuova visione del concetto di 
strada, portando l'infrastruttura a diventare un vero e pro-
prio sistema di tecnologie intelligenti che interagiscono con 
l'utente. Le Green Island sono il primo modello di genera-
zione elettrica distribuita e rinnovabile a servizio del siste-
ma stradale, il vero e proprio “cuore” delle Smart Road. I 
moduli in film fotovoltaico di CIGS installati in queste aree 
sono attualmente la tecnologia più promettente. Le celle 
CIGS posseggono anche ottime prestazioni anche in condi-
zioni di poca illuminazione, cioè luce diffusa oppure se par-
zialmente coperti e inoltre soffrono poco delle variazioni di 
temperatura, quindi sono adatte alle applicazioni con inten-
sità d’irradiazione solare variabile. Inoltre sono adatte all’in-
tegrazione architettonica non regolare, in quanto possono 
essere prodotte in forme e dimensioni variabili. Le Green 
Island daranno quindi un contributo alla produzione di ener-
gia da fonte rinnovabile ed al concetto di sostenibilità lungo 
le strade nazionali fornendo servizi utili all'utente e incen-
tivando la mobilità elettrica extraurbana. Infatti la mobili-
tà elettrica è attualmente vista come la tecnologia più pro-
mettente per contenere le emissioni di anidride carbonica 
(CO2) nel trasporto individuale. Il suo sviluppo è un elemen-
to chiave negli sforzi per raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall'Unione europea (UE) per limitare l’immissione dei gas 
serra, stabiliti nell'accordo di Parigi. 

3/2020 leStrade
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Alle spalle del lavoro di ricerca sintetizzato in questo artico-

lo ci sono mesi di collaborazioni, confronti e attività in team. 

E soprattutto uno studio, condotto con piglio analitico e in-

sieme applicativo, funzionale alla realizzazione del progetto 

di laurea in Ingegneria Energetica attuato dall’autrice, l’inge-

gner Balestrucci, neolaureata, per l’appunto, dell’Università 

La Sapienza di Roma. La sua collaborazione con leStrade, 

per la quale la ringraziamo, iscrive in una lunga tradizione di 

divulgazione, sulle pagine della nostra rivista, fondata sulle 

voci delle nuove generazioni di tecnici (si vedano, a questo 

proposito, le nostre iniziative degli anni scorsi con il PIARC, 

BBT Academy, la SIIV, e l’elenco potrebbe andare avanti a 

lungo). Nel corso del 2019, l’ingegner Balestrucci ha avu-

to l’opportunità di svolgere sei mesi di tirocinio curriculare, 

ai fini della realizzazione della tesi, presso la Sezione Infra-

struttura Tecnologica e Impianti di Anas. In quel periodo, sot-

to la supervisione dell’ingegner Luigi Carrarini , a capo del 

progetto Smart Road ed energy manager di Anas, ha avuto 

la possibilità di seguire il progetto e gli incontri diretti con le 

aziende che lavorano in collaborazione con Anas per svilup-

pare la parte riguardante la generazione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile. L’attività si è svolta in costante contat-

to con il professor Fabio Giulio Capponi, professore ordina-

rio dell’Università La Sapienza e relatore della tesi.

Laboratorio per tesi di laurea innovative  
Così la Smart Road di Anas ha fatto scuola

10. Eleonora Balestrucci, 

fresca di laurea in 

Ingegneria Energetica, con 

l’ingegner Luigi Carrarini, 

project manager della Smart 

Road Anas

Fonte: LinkedIn

9. Connettività in 

movimento grazie 

alla Smart Road Anas
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Dossier Smart Road/1

alle strade
Dallo spazio

L’EUROPA, I SUOI CITTADINI, NUOVI SERVIZI DI MOBILITÀ (E MOLTO ALTRO)  
MESSI A PUNTO PENSANDO ALLE LORO SPECIFICHE ESIGENZE. DI TUTTO QUESTO  
SI È PARLATO NEL CORSO DI UNA PRESENTAZIONE AL COMITATO TECNICO  
“GUIDA CONNESSA AUTONOMA” DEL PIARC ITALIA, IL 12 DICEMBRE SCORSO,  
MESSA A PUNTO DAGLI SPECIALISTI DELL’AGENZIA EUROPEA GSA, CHE SVILUPPA 
SERVIZI BASATI SULLA NAVIGAZIONE SATELLITARE EUROPEA (GALILEO ED 
EGNOS). TUTTI I DETTAGLI IN QUESTA ESCLUSIVA DI LESTRADE.

1

©
 le

S
tr

ad
e

Fabrizio Apostolo

3/2020 leStrade

505050

In collaborazione con

Smart Road&Guida Autonoma

50_53_DOSSIER SMART ROAD 1.indd   50 31/03/20   08:44



Partire dall’utente. È questo il mantra di un grande pro-
getto europeo di innovazione tecnologica come è a 
tutti gli effetti quello veicolato da GSA, una sigla che 

sta per Global Navigation Satellite Systems Agency, l’agen-
zia della Commissione europea che si occupa di sviluppare 
servizi attraverso l’impiego delle tecnologie satellitari Galileo 
ed EGNOS. A Roma, il 12 dicembre, l’hanno raccontata il suo 
direttore esecutivo, Carlo des Dorides, italiano, e Alber-
to Fernández Wyttenbach, spagnolo, che si occupa nel-
lo specifico del segmento trasporto stradale e automotive. 
Nata a Bruxelles, trasferita a Praga nel 2012, GSA è un affer-
mato scrittore di una storia di successi. Come provano i nu-
meri. I 26 satelliti già lanciati in orbita in questi ultimi anni, 
“governati” da due centri di controllo ad alta tecnologia, in 
Germania e Italia, nel contesto del Centro Spaziale del Fu-
cino, hanno già messo in moto una lunga catena di benefici, 
per molteplici settori. EGNOS, nato a sostegno dell’aviazio-
ne civile, è oggi impiegato per le procedure di avvicinamento 
in oltre 330 scali in 23 Paesi UE; mentre Galileo, cambiando 
area trasportistica, viene usato per attività di asset manage-
ment riguardanti oltre 40mila convogli ferroviari in Germania. 
Da Guinness, infine, un dato che arriva dal settore agrico-

lo: l’82% dei trattatori di ultima generazione europei sfrut-
ta sistemi GNSS per le attività di lavoro ad alta precisione. 
Ma l’elenco potrebbe essere molto più lungo, basti pensare 
ai “trionfi satellitari” nel largo consumo, a partire dal merca-
to degli smartphone. 
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51LS51

Il commento del direttore editoriale di leStrade, 

nominato responsabile comunicazione del  

Comitato Tecnico Guida Connessa e Autonoma

Il 26 novembre scorso sono stato 

nominato membro del Comitato 

Tecnico PIARC Guida Connessa 

e Autonoma, su iniziativa di Do-

menico Crocco, Segretario Gene-

rale e Primo Delegato della World 

Road Association nel nostro Pae-

se. La nomina, che mi rende gra-

to e orgoglioso, si inserisce in un 

percorso di approfondimento sul-

la materia “innovazione stradale” 

in generale e “smart road” in parti-

colare, in cui sono impegnato da diversi anni e che 

tra le altre cose mi ha condotto, nell’ultimo trien-

nio, a gestire come moderatore momenti di con-

fronto di alta qualità come i convegni della Futu-

re Mobility Week di Torino. Di PIARC, poi, e delle 

sue innumerevoli tematiche tecniche, come gior-

nalista specializzato mi occupo dal lontano 2005, 

anno in cui ho imboccato la strada della divulga-

zione di qualità, sempre più necessaria, soprat-

tutto in epoca social. Il mio ruolo, però, oltre che 

di divulgatore, è da tempo quello di “connettore”, 

segnatamente dei diversi attori del nostro setto-

re, ma anche del nostro settore con “altri mon-

di”, dal “piccolo” al grande: trasporti, economia, 

politica (o meglio politiche), società civile. Pen-

so alla sicurezza stradale, macrotema “di con-

nessione” che, per lasciare tracce di progres-

so, deve fluire come si deve dai massimi organi 

mondiali (ONU su tutti) agli utenti finali, passan-

do attraverso il lavoro degli enti 

programmatori e dei gestori. E 

penso, naturalmente, all’innova-

zione. Entrambi questi “pilastri” 

vivono, d’altronde, nel DNA di le-

Strade, da 122 anni. La nostra è 

una testata nata per migliorare (le 

reti di mobilità) e per innovare, non 

ci sono dubbi. Ed è significativo il 

fatto che il suo fondatore Massi-

mo Tedeschi sia stato tra gli ar-

tefici della nascita del PIARC, or-

ganismo fatto per mettere in rete tutti i principali 

attori della rete (nel nostro caso stradale). Con la 

mia nomina nel Comitato TC B5, quindi, posso 

dire che “torno a casa”, quella che sento ideal-

mente mia, la casa della grande storia dello svi-

luppo stradale d’Italia e d’Europa a cui anche la 

mia, nostra testata ha sempre contribuito. All’in-

terno del Comitato, mi occuperò di quello che so 

fare meglio: la comunicazione/divulgazione dei 

principali spunti di interesse che emergeranno. 

Una comunicazione interna (al settore), ma con-

fido anche esterna, ovvero che possa circolare 

proficuamente in molti altri ambiti, penso a quello 

dei decisori o delle PA, ma anche dell’industria a 

tutti i livelli, perché la mobilità è tema trasversale.  

Questo approfondimento, che sviuppa e artico-

la quanto emerso nell’incontro del 12 dicembre 

scorso al Parlamentino del CSLLPP, a Roma, a cui 

ho partecipato, è la prima tappa di questo viaggio 

antico e insieme nuovo. Inizieremo dallo spazio, 

ovvero dal punto sulle tecnologie satellitari fatto 

dall’agenzia GSA. Per proseguire con un aggior-

namento sui temi classici “smart road” e “veico-

lo connesso/autonomo”. Infine, un caso scuola, 

quello di Torino. Storica capitale dell’auto e oggi 

anche di molto altro (FA).

Insieme al PIARC e al suo network per divulgare l’innovazione

1. Un momento 

della presentazione GSA 

al “Parlamentino”, 

a Roma, lo scorso 

12 dicembre al Comitato 

PIARC Guida Connessa 

e Autonoma

2. Fabrizio Apostolo, leStrade

3. Il direttore editoriale 

della nostra testata è entrato 

a far parte del Comitato PIARC:

si occuperà di comunicazione

4. Carlo des Dorides, 

direttore esecutivo GSA
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5. Cover GNSS User 

Technology Report

6. Cover GNSS 

Market Report

Il primato della precisione
Tra le migliori frecce all’arco dei sistemi GNSS vi sono 
senza dubbio, a detta degli esperti, i fattori della 
precisione (EGNOS, per esempio, in questo campo 
migliora le prestazioni del GPS, mentre Galileo tra-
smette in doppia frequenza, garantendo una mag-
giore “robustezza” del servizio anche in ambienti 
complessi come le città), della certificazione dell’informa-
zione e dell’accuratezza estrema della misurazione del tem-
po, key factor che ha destato l’interesse, tra l’altro, dei set-
tori industriali che considerano cruciale la sincronizzazione, 
dalle reti energetiche a quelle telematiche. Al di là dei plus 
tecnologici, è tuttavia opportuno ribadire, con des Dorides, 
che al centro dell’azione dell’agenzia vi sono essenzialmen-
te “la conoscenza approfondita dei diversi settori applicativi 
e soprattutto l’user requirement, la soddisfazione dei biso-
gni degli utenti”. Tra i settori, alcuni dei quali abbiamo anti-
cipato poc’anzi, possiamo ancora ricordare quello marittimo 
(applicazioni di search and rescue), l’urbanistica, l’ambien-
te, le assicurazioni, la finanza, la gestione delle emergenze 
e naturalmente le infrastrutture e i trasporti. Per quanto ri-
guarda gli utenti, consigliamo di dare un’occhiata ai report 
dedicati, che l’agenzia produce e che sono scaricabili onli-
ne nelle versioni più aggiornate. Sono: “GNSS User Tech-
nology Report, Issue 2” e “GNSS Market Report, Issue 6”.  
Ultima notizia di carattere generale prima di entrare nel vivo 
della materia trasportistica: dal 2021 l’agenzia cambierà 
nome per chiamarsi EU Space Program Agency. Perché tut-
to questo arriva dallo spazio e da un lavoro di squadra (eu-
ropea) di cui essere orgogliosi.

Mobilità innovativa
Obiettivo, dunque, sui trasporti, del presente e del futuro. Nel 
primo gruppo rientra naturalmente eCall, il sistema automa-
tico di allerta di cui dal 31 marzo 2018 devono essere dota-
ti tutti i veicoli prodotti nell’UE (la prima casa a introdurlo è 
stata Volvo, entro la metà del 2021 ci saranno circa 10 milio-
ni di veicoli eCall venduti). Così come rientrano i già nume-
rosi sistemi di gestione del pedaggio stradale e autostrada-
le, via satellite, messi a punto nell’ambito di singoli progetti 
nazionali e destinati ad aumentare. Ai network già attivi in 
Germania, Slovacchia, Belgio, Ungheria e Svizzera si aggiun-
geranno altre reti in Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Li-
tuania, Svezia e Grecia. A Singapore, poi, è stato testato con 
successo un avveniristico sistema di pedaggio stradale basa-
to su tecnologia GNSS che consente di quantificare e appli-
care i costi di congestione, nonché di fornire informazioni sul 
traffico in tempo reale. Il varo del sistema, sviluppato da Mi-
tsubishi Heavy Goods, è previsto entro la fine di quest’anno.
Al di là del pedaggio, come abbiamo intuito, l’“attore” satel-
litare è già fin d’ora protagonista sulla scena degli ITS e dei 
C-ITS, i sistemi intelligenti di trasporto di matrice coopera-
tiva di cui più volte abbiamo trattato sulle pagine di questa 
rivista. E naturalmente della guida connessa e autonoma. 
Proprio il biennio 2019-2020 è d’altronde quello che attesta 
l’ingresso della tecnologia GNSS nei Regolamenti EU C-ITS: 
“Se supportano il GNSS le stazioni C-ITS sono compatibili 
con i servizi di posizionamento e sincronizzazione forniti dai 

sistemi Galileo e EGNOS”. A guidare questa macchina tec-
nologica e insieme normativa, sono naturalmente i benefi-
ci conseguibili. In termini di sicurezza, riduzione del traffico, 
ecosostenibilità. Passando allo specifico dell’auto autonoma, 
possiamo aggiungere in questa sede che il sistema GNSS è 
pienamente interoperabile con altre tecnologie automotive: 
un’“alleanza” che può offrire un contributo impressionante in 
termini di posizionamento del veicolo in combinazione con la 
percezione dell’ambiente in cui si muove. 
“L’auto autonoma - nota des Dorides - rappresenta la fusio-
ne di diverse tecnologie, dai sensori alle fotocamere. La na-
vigazione satellitare può ‘dialogare’ molto efficacemente con 
tutte quante, perché l’approccio cooperativo è senza dubbio 
una sua caratteristiche distintive, come abbiamo già avuto 
modo di verificare in diversi ambiti applicativi, pensiamo pro-
prio alla gestione dei sistemi di pedaggio. 
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7. L’intervento di Alberto 

Fernandez, GSA

8. Motore satellitare per veicoli 

autonomi: il progetto ESCAPE

È importante dunque guardare a questa tecnologia con una 
visione il più possibile allargata, ovvero partendo dal soddi-
sfacimento dei bisogni delle utenze, e stando molto attenti 
alle possibili convergenze attivabili. Tra settore aeroportua-
le, ferroviario e stradale, per esempio”.

Marcia in più per il territorio
“Il fattore tempo, ovvero la quarta dimensione ‘letta’ dal satelli-
te, è fondamentale anche nei progetti tecnologici legati alla gui-
da assistita e autonoma, che riguarda oggetti che su muovono 
su una superficie a velocità sostenuta”, così Luigi Carrarini, 
Responsabile Infrastrutturazione tecnologica di Anas e project 
manager del progetto Smart Road della società delle strade, 
ha introdotto un suo commento alla sessione dedicata alle tec-
nologie satellitari GSSN. “Credo che tecnologie come quella il-
lustrata - ha proseguito lo specialista - possiamo esserci mol-
to utili anche nella migliore definizione di un altro aspetto della 
Smart Road, che va al di là del dialogo con i veicoli a guida as-
sistita o autonoma. Mi riferisco alle possibili interazioni con il 
territorio. Nel momento in cui, infatti, dotiamo una strada di si-
stemi di comunicazioni e di energia, stiamo già interagendo con 
il territorio nazionale, ragion per cui dialogare con un sistema 
satellitare che ci dia la posizione di tutta una serie di oggetti in 
ambito IoT ci può far meglio conoscere l’evoluzione dei mede-
simi nel contesto territoriale. Un ulteriore ambito di impiego, di 
estrema importanza, può anche essere quello del monitorag-
gio infrastrutturale. Un’alleanza tra cielo e terra può aprire sen-
z’altro nuove porte e per questo non possiamo che ringraziare il 
PIARC, per la sua preziosa attività divulgazione e networking”.
Per ulteriori informazioni sull’attività GSA: 
gsa.europa.eu - usegalileo.eu  
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L’Università della Tecnologia di Compiègne, in Fran-

cia, il 27 novembre scorso ha ospitato una dimostra-

zione dal vivo (in “prima” mondiale) del primo veicolo 

autonomo “alimentato” dal sistema satellitare Ga-

lileo. Nello specifico, un’auto elettrica modello Re-

nault ZO, è stata guidata in modalità autonoma su 

un tracciato dedicato e su strade pubbliche cittadi-

ne. Cuore del sistema di movimentazione del veico-

lo, un innovativo motore di posizionamento sviluppa-

to nell’ambito del progetto ESCAPE denominato EGE 

che sfrutta i segnali e i servizi di Galileo. EGE è stato 

progettato e prototipato in ambito ESCAPE, un pro-

getto finanziato dall’Agenzia europa GSA. I rappre-

sentanti di GSA e Commissione europea, le autori-

tà nazionali francesi e spagnole e quelli dell’industria 

automobilistica hanno preso parte alla dimostrazio-

ne del veicolo autonomo powered by Galileo. “GNSS 

- ha detto nell’occasione il direttore esecutivo di GSA 

Carlo des Dorides - è una tecnologia abilitante fon-

damentale per una guida completamente connes-

sa e automatizzata. Ciò a cui stiamo assistendo oggi 

con la dimostrazione del motore ESCAPE GNSS, che 

sfrutta la capacità multi-frequenza e multi-costella-

zione di Galileo, è in realtà soltanto un assaggio di 

come sarà la ‘guida’ nel prossimo futuro, ma anche 

una pietra miliare che ci sta portando sempre più vi-

cino alla piena automazione”.

Il design del prototipo EGE include diversi compo-

nenti principali, tra cui un nuovo ricevitore GNSS mul-

ti-frequenza e multi-costellazione per impiego auto-

mobilistico. La principale caratteristica distintiva del 

ricevitore ESCAPE è la sua capacità di elaborare con 

precisione e simultaneamente segnali da due diver-

se bande GNSS e da diverse costellazioni satellitari. 

Sebbene questa capacità sia comune nei ricevitori 

professionali di fascia alta, è all’avanguardia nel pa-

norama automobilistico Tier-2. Il ricevitore è anche 

un dispositivo unico nel suo genere nel supportare il 

nuovo servizio di autenticazione dei messaggi di na-

vigazione (NMA) di Galileo: il segnale E1 aperto. Infi-

ne, il nuovo ricevitore GNSS viene fornito con diver-

si miglioramenti di elaborazione del segnale di base: 

migliore sensibilità e capacità di tracciamento del ri-

cevitore, mitigazione del multipath, più canali di fre-

quenza intermedia (IF) e flessibilità nell’instradamen-

to dei campioni IF, rilevamento e mitigazione degli 

inceppamenti e ottimizzazione dei dati GNSS flusso.

gnss-escape.eu

Testata in Francia la prima auto autonoma “pilotata” dal satellite europeo Galileo
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9, 10, 11, 12. La prima messa su strada del veicolo autonomo “pilotato” dallo spazio, ovvero dai satelliti Galileo
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Dossier Smart Road/2

DALLE NORME FUNZIONALI  
A UNA PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA CONDIVISA  
A OGNI LIVELLO. IL SUCCESSO 
DELLA “RIVOLUZIONE” 
DELL’AUTOMAZIONE VEICOLARE 
PASSA ANCHE E SOPRATTUTTO 
ATTRAVERSO UN DIALOGO 
SEMPRE PIÙ COORDINATO  
TRA TUTTI GLI OPERATORI  
DEL SETTORE. VANNO PROPRIO 
IN QUESTA DIREZIONE 
SIA IL LAVORO IN SENO  
AL COMITATO PIARC TC B5,  
SIA QUELLO, DETERMINANTE  
E STRATEGICO, 
DELL’OSSERVATORIO  
SMART ROAD.

Fabrizio Apostolo
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Guida connessa, autonoma e smart road. Mondi 
basati sul dialogo, delle tecnologie e delle perso-
ne. Quelle impegnate nel ragionare sulle fonda-

menta del mondo nuovo della mobilità, sulle regole per 
esempio, e sull’etica che dovrà permeare il medesimo. 
Il PIARC in generale e il Comitato Nazionale Italiano in 
particolare, da tempo, tengono ben monitorata la que-
stione, anzi le questioni. Basti pensare che la costituzio-
ne del Comitato dedicato (inizio 2018) precede, seppure 
di qualche settimana, persino quella della pubblicazione 
del Decreto 70/2018, il cosiddetto decreto “Smart Road”.  
Il PIARC, come sanno bene gli addetti ai lavori, è un’istitu-
zione che si occupa di mettere in rete i diversi attori pro-
tagonisti del settore delle infrastrutture e dei trasporti. A 
maggior ragione quando ci si colloca in una sorta di fase 
“costituente” come è, a tutti gli effetti, quella delle reti 
smart. Da parte nostra, abbiamo più volte raccontato le 
attività dell’associazione guidata da Massimo Simonini 
(presidente) e da Domenico Crocco (segretario gene-
rale e primo delegato), anche in questo specifico ambito, 
attività che ha dato vita, tra le altre cose, alla prima e più 
completa pubblicazione italiana attualmente disponibile 
sulla materia. Il titolo: “Guida Autonoma e Smart Road”, 
tecnologia, responsabilità, sicurezza, cybersecurity, smart 
roads, a cura di Domenico Crocco con Mario Nobile, Luigi 
Carrarini, Saverio Palchetti e Massimo Marciani. Pro-
prio con l’ingegner Nobile, presidente dell’Osservatorio 
Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
abbiamo tra l’altro approfondito la questione in un’am-
pia intervista pubblicata sul numero di leStrade 12/2019, 
pagg. 22-25. E sempre Nobile, come vedremo tra breve, 
proprio nella riunione al Parlamentino dei Lavori Pubbli-
ci dello scorso 12 dicembre, ha avuto modo sia di aggior-
nare i presenti sull’evoluzione normativa in essere, sia di 
fornire alcuni importanti spunti riguardanti un processo 
migliorativo che, attraverso la collaborazione di tutti gli 
attori, si potrebbe innescare.
Prima di entrare più a fondo in queste argomentazioni, 
ci sembra utile in questa sede riportare una serie di “do-
mande” chiave poste da Crocco e funzionali al raggiungi-
mento, condiviso, di alcune risposte/proposte da sotto-
porre a decisori e soggetti programmatori. Alcuni esempi: 
“Le nuove regole sulle smart road devono essere europee 

o nazionali? Quali possono essere i più adeguati prodot-
ti assicurativi a copertura di tutti gli aspetti del sistema? 
Se l’auto autonoma potrà viaggiare non solo sulle smart 
road, ma anche su ogni ordine di strada, dove deve ar-
rivare la responsabilità del gestore? Quali devono esse-
re i requisiti minimi in termini di cybersecurity? E anco-
ra: in un contesto di incalzante innovazione tecnologica, 
sono le strade che devono adeguarsi ai veicoli o vicever-
sa? Qual è la piattaforma tecnologica ottimale per acco-
gliere la guida autonoma? Come si deve evolvere la se-
gnaletica? È opportuno inserire livelli di security in tutte 
le fasi di progettazione del sistema-strada? Infine: qua-
li principi etici è opportuno definire in funzione della pro-
grammazione degli algoritmi? E come collocare l’innova-
zione tecnologica all’interno della questione ambientale 
(concorrenza a modi di trasporto sostenibili all’interno dei 
centri abitati) e di quella sociale (automazione vs calo di 
occupazioni tradizionali)?”.

I veicoli del futuro 
sono già su strada
In attesa delle risposte, che saranno il frutto del lavoro dei 
gruppi di lavoro del Comitato PIARC, ecco qui di seguito 
alcuni spunti emersi dal confronto. Partiamo da quelli, a 
cui abbiamo già accennato, messi sul tavolo da Mario No-
bile. “L’aggiornamento al Decreto Smart Road a cui ab-
biamo lavorato - ha detto il dirigente del MIT - riguarda, 
in particolare, alcuni veicoli, definibili innovativi, che pa-
iono ad oggi più vicini a un impiego funzionale e diffuso 
delle stesse auto autonome. Mi riferisco a mezzi non omo-
logabili rispetto ale norme europee, dal momento che non 
comprendono i tradizionali sottosistemi veicolari, come 
il volante”. Un esempio di questi veicoli, tra l’altro, è ita-
lianissimo e nasce dall’esperienza di una start-up pado-
vana che è riuscita a vendere i suoi pod modulari presi-
no all’Expo di Dubai 2020. Si tratta di ‘cabine’ autonome 
che coprono una ‘margherita’ di origini e destinazioni dif-
ferenziabili per il fatto che le catene dei pod sono scom-
ponibili e riassemblabili. Un’altra esperienza di interesse 
- ha ricordato Nobile - arriva dalla Francia e si basa su un 
veicolo polifunzionale, in grado di essere adibito ad atti-
vità quali videosorveglianza, trasporto passeggeri, rac-
colta rifiuti, consegna pacchi, manutenzione del verde.  
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1. Il palazzo del MIT a Roma

2. Smart Road e veicoli 

autonomi: un tema, 

incrociato, sempre più 

all’attenzione 

degli operatori

3. Domenico Crocco, PIARC

4. Mario Nobile, MIT

5. Luigi Carrarini, Anas 

(Gruppo FS Italiane)
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Il mezzo, a noleggio, è pensato per interventi in luoghi ad 
alta concentrazione come i centri urbani o le grandi ae-
ree commerciali. “Infine, abbiamo avuto contatti con un 
veicolo realizzato da imprenditori americani che si basa 
sull’idea di distribuzione della produzione in più fabbriche 
in diversi paesi del mondo, con un livello di customizza-
zione decisamente elevato”.

Continuità di viaggio 
e regia di gestione
Mentre dunque si testano le auto autonome anche in con-
testi urbani, come testimoniano gli esempi di Parma e To-
rino (Ambarella/VisLab), avanzano a spron battuto altre 
idee, altri progetti, altri modi possibili di trasporto. E la 
cornice regolamentare italiana è già pronta a sostenerli 
e accompagnarli. Uscendo per un momento dal perime-
tro della ricerca, dell’innovazione e della sperimentazio-
ne, per affrontare la grande questione della gestione delle 
infrastrutture viarie di fronte alle trasformazioni tecno-
logiche, la questione, tuttavia, si complica: affrontarla e 
semplificarla può essere davvero una sfida epocale che 
porterebbe, se vinta, a un salto di qualità storico per il 
nostro Paese, notoriamente geniale, ma altrettanto no-
toriamente “frammentato” e dunque “frenato”. Regolare 
il comparto, nota sempre Nobile, è condizione necessa-
ria ma non sufficiente. Lo attesta la storia degli ITS e poi 
dei C-ITS, sistemi che hanno coinvolto i gestori, ma non 
li hanno ancora accomunati in un progetto di sviluppo co-
mune e pienamente condiviso. “Operiamo in un sistema 
composto da Anas, decine di concessionarie autostrada-
li e oltre 8mila gestori di strade, dalle città metropolita-
ne ai comuni, i quali, quandanche fosse stato definito il 
layer tecnologico, al momento non sarebbero in grado di 
‘dialogare’ l’uno con l’altro”, ha sottolineato Mario Nobile. 
“Il punto è risolvere il problema della continuità del viag-
gio, che parte e arriva sempre in una città. A chi viaggia 
non interessa più di tanto la questione del passaggio del-

le competenze, che in Italia, come abbiamo sottolinea-
to, sono numerose e frammentate. Abbiamo bisogno di 
mettere intorno a un tavolo i soggetti più strutturati e i 
rappresentanti dei gestori di reti più piccole, per ragio-
nare insieme sul tema, prioritario, della continuità. Il Mi-
nistero delle Infrastrutture può favorire questo incontro”.
Il tema, riassumendo, è (anche e soprattutto) questo: 
occorre creare un tavolo dei gestori che operi alla defi-
nizione della “piattaforma smart road” approfondendo 
le modalità più consone per trasferire know-how e ga-
rantire continuità territoriale di utilizzo. Un’iniziativa che  
leStrade non può che applaudire, anche perché potreb-
be diventare modello e matrice di iniziative analoghe in 
altri ambiti della cura infrastrutturale, pensiamo soltanto 
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6. Pod italiani per l’Expo 

di quest’anno di Dubai

Fonte: immagine concessa da 

NEXT Future Transportation Inc. 

get-next.com

7. Comitato PIARC del 12 

dicembre: un momento 

dell’intervento del professor 

Vito Mauro
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8. Innovazione stradale: 

un obiettivo da raggiungere 

attivando una piattaforma 
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alla manutenzione e messa in sicurezza delle pavimen-
tazioni. “Uno strumento importante per avviare questo 
percorso - ha aggiunto Nobile - l’abbiamo già a disposi-
zione ed è l’Osservatorio Smart Road, una struttura a cui 
cooperano più direzioni generali del MIT che può attiva-
re tavoli specifici”. 
Ha concordato sul punto, tra gli altri, il professor Vito 
Mauro, consulente del MIT proprio per quanto riguarda 
l’elaborazione della normativa Smart Road (per un suo 
articolato punto di vista rimandiamo a “Strade intelligen-
ti per veicoli intelligenti”, leStrade 1-2/2018, pagg. 66-
68): “Occorre creare le condizioni - ha detto - per creare 
una piattaforma di servizi C-ITS che da un lato convogli 
le migliori esperienze dei gestori, dall’altro sappia mette-
re a disposizione degli strumenti di formazione e specia-
lizzazione idonei per tutti coloro i quali hanno in cura le 
infrastrutture viarie. È importante costruire una visione 
comune riguardanti i passi da compiere, ovvero definire 
una sorta di ‘piattaforma delle piattaforme’”. 
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Siamo sempre più consapevoli che la strada del futuro, la Smartroad, è una 

strada che permetterà comunicazioni digitali tra i veicoli e la strada stessa. 

I nuovi modelli di veicoli immessi recentemente nel mercato iniziano ad es-

sere equipaggiati con sistemi che sfiorano il livello SAE 3 di automazione ma 

è nella guida assistita che le case automobilistiche scommettono oggi: con-

nettere i veicoli tra di essi e con la strada per aumentare il livello di sicurezza.

Recentemente la Comunità Europea ha dichiarato la neutralità tecnologica 

nella scelta dei sistemi di comunicazione Vehicle to Everythings (V2X), per 

permettere all’innovazione di sposare gli importanti investimenti in atto so-

prattutto nel campo automobilistico.

Ritengo che la scelta della CE sia ampiamente democratica, ma costosa, poi-

ché non permette ai gestori dei reti stradali di scegliere e pianificare gli inve-

stimenti puntando su una tecnologia chiara e definita.

Negli USA inizialmente si è puntato sulla tecnologia WIFI 11p, come del resto 

in Europa. Oggi sembrano più performanti e diffuse tecnologie in ambito 4G 

e soprattutto 5G. Il mercato sta rispondendo da qual-

che mese con soluzioni ibride che permettono di in-

stallare Road Side Unit con entrambe le tecnologie 

preinstallate, ma occorre precisare che per questio-

ni di coesistenza non è possibile ancora renderle at-

tive contemporaneamente. Sempre negli USA si sta 

cercando di superare il problema dividendo la ban-

da di frequenza destinata agli Intelligent Transport 

System in due canali separati, in modo da rendere 

le due tecnologie attive contemporaneamente. Ri-

tengo questa una buona soluzione. È opportuno av-

viare una discussione per introdurre anche in Italia e 

in Europa tale possibilità. Il gestore di infrastrutture 

Pubblichiamo l’intervento del progettista della Smart Road Anas  

postato su LinkedIn il 19 novembre 2019

stradali amplierebbe le proprie funzioni anche con nuo-

ve linee di business facendosi “traduttore” in campo e 

permettere a due veicoli equipaggiati di tecnologie di-

verse di dialogare correttamente.

Nuovo ruolo per i gestori: assicurare il dialogo

tra veicoli che parlano linguaggi differenti

Luigi Carrarini
Responsabile

Infrastrutturazione tecnologica

Anas SpA (Gruppo FS Italiane)

9, 10. Rendering di alcune dotazioni tecnologiche 

del progetto Smart Road Anas
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Dossier Smart Road/3

TEST PER LA GUIDA AUTONOMA E SISTEMI C-ITS AVANZATI, MA NON 
SOLO. SONO MOLTEPLICI LE SOLUZIONI SMART PER IL TRASPORTO  
A CUI STANNO LAVORANDO ISTITUZIONI E IMPRESE DEL CAPOLUOGO 
PIEMONTESE, OGGI AUTENTICO LABORATORIO URBANO. TRA I  
PRINCIPALI PLAYER TECNOLOGICI DELLA PARTITA, GLI SPECIALISTI  
DI 5T, SOCIETÀ IN HOUSE DI CITTÀ DI TORINO E REGIONE PIEMONTE,  
CHE CI RACCONTANO IN ESCLUSIVA TUTTI GLI SVILUPPI IN CORSO. 

585858

Il nostro futuro
viaggia in città

Fabrizio Arneodo
Chief Technology Officer 5T

Giandomenico Gagliardi
Senior Transport Engineer 5T

Riccardo Lesca
Senior Solutions Engineer 5T

In collaborazione con
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La mobilità a Torino è caratterizzata ad oggi dalla pre-
ponderanza del trasporto veicolare privato, con un’in-
cidenza della propulsione termica, in termini di viaggi 

giornalieri, di circa 3:1 rispetto alle altre forme, e il conse-
guente impatto su sostenibilità e vivibilità dell’ambiente ur-
bano. La Città di Torino ha iniziato da qualche anno a lavo-
rare su questo tema definendo il Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS) [1]. Questo dà grande rilievo all'introdu-
zione dei servizi Cooperative ITS (C-ITS) e alla Smart Mobili-
ty. Informazioni quali i livelli di traffico, calcolati in real-time 
dal Traffic Control Center (TCC), gli eventi di viabilità (chiu-
sure, cantieri, ecc.) e la disponibilità di parcheggi in strut-
tura sono messe oggi a disposizione della collettività trami-
te la piattaforma di Traffic Information Center (TIC) e i suoi 
canali: pannelli a messaggio variabile (PMV), portali web, 
bollettini radio e servizi di previsione dei transiti dei mezzi 
pubblici. Con i servizi C-ITS, le stesse informazioni e altre 
di maggior dettaglio (ad esempio, localizzazione di cantie-
ri, deviazioni e blocchi, durata delle fasi semaforiche), pos-
sono essere condivise direttamente e selettivamente con i 
veicoli su strada, consentendo di ottimizzare l’uso dell’infra-
struttura stradale e mitigare il rischio di incidenti.

La realizzazione di tali servizi è demandata a 5T, società 
in-house della Città di Torino e della Regione Piemonte, che 
già gestisce le già citate piattaforme TCC e TIC insieme a 
servizi quali fluidificazione del traffico, infomobilità, smart 
ticketing per il trasporto pubblico, MaaS e mobilità soste-
nibile.

Via libera ai test 
sul veicolo autonomo
Partendo da questa visione e con l’impulso dato dal D.M. 70 
del 2018 “Smart Road”, è stata lanciata nel 2018 l’iniziativa 
Torino Smart Road, con l'obiettivo di stabilire nell’area me-
tropolitana un polo d’attrazione per l’innovazione della mobi-
lità urbana e la sperimentazione della guida automatica (Au-
tomated Driving - AD) e cooperativa. Si è così costituita una 
partnership pubblico-privati con lo scopo di supportare i piani 
di industrializzazione della guida automatica e di esplorare i 
casi d’uso di interesse collettivo delle comunicazioni veicola-
ri (V2X). Il coinvolgimento dell’Amministrazione ha compor-
tato un forte orientamento agli obiettivi di sicurezza stradale 
(intesa come riduzione generale dell’incidentalità), efficien-
za dei trasporti (aumento dei livelli di servizio dove maggior-
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mente richiesto a parità di risorse impiegate), sostenibilità 
ambientale (riduzione delle emissioni dei mezzi di trasporto e 
ottimizzazione energetica), co-modalità (coordinamento tra 
le varie forme di trasporto per l’ottimizzazione dell’offerta di 
mobilità). Evidentemente non indipendenti tra loro, si pre-
stano ad un elevato grado di sinergia delle soluzioni attuabili.

Per le sperimentazioni e la validazione dei casi d’uso di inte-
resse, la Città mette a disposizione dei partner un percorso 
urbano di 35 km [2], lungo il quale 5T sta potenziando l'in-
frastruttura tecnologica con interventi quali: la predisposizio-
ne degli impianti semaforici per comunicare ai veicoli i tem-
pi previsti di cambio fase (si parla di previsione, in quanto la 
regolazione semaforica urbana adottata è a variazione di pia-
no, perturbata, ad esempio, dal servizio di priorità ai mezzi 
pubblici o le chiamate pedonali e quindi non completamen-
te deterministica); l’installazione di sensori di vario tipo per 
la misura affidabile dei flussi e dei tempi di percorrenza (non 
più solo spire induttive, ma anche, ad esempio, tecnologia 
magnetometrica, e transponder Bluetooth); la dotazione, nei 
sottopassi dislocati lungo il percorso, di sistemi di supervisio-
ne e controllo per la misura dei flussi veicolari e la segnala-
zione automatica di condizioni di pericolo (ad esempio: code, 
veicoli stazionari, concentrazione di fumi, presenza di pedo-
ni), tramite telecamere intelligenti, strumenti di misura del-
la qualità dell’aria e sistemi SCADA dedicati. 
Elemento distintivo dell’iniziativa torinese, è la rete mobile 
5G messa a disposizione da TIM (partner dell’iniziativa) per 
realizzare e validare, con il supporto dell’operatore, architet-
ture di servizio innovative che sfruttino le sue caratteristi-
che chiave: copertura ad alta densità di dispositivi (mMTC, 
massive Machine-Type Communications), alte velocità di 
trasmissione (eMBB, enhanced Mobile Broadband), alta re-
attività della rete e alta integrità delle informazioni (URLLC, 
Ultra-Reliable Low-Latency Communications),  elaborazione 
localizzata e context-aware (MEC, Multi-access Edge Com-
puting), gestione dinamica delle risorse di rete/elaborazio-
ne. In ambito MEC, di recente 5T, INTEL e Links hanno av-
viato una collaborazione per applicazioni edge-computing 
per la mobilità, su piattaforma OpenNESS [3] con Location 
API [4]. Due gruppi di lavoro coordinano la realizzazione e 
validazione dei casi d’uso di interesse (tab. 1), suddivisi nel-
le due aree Sicurezza stradale, coordinata da TIM, e Mobilità 
Digitale Urbana, guidata da Politecnico di Torino.

Area Sicurezza Area Mobilità Digitale Urbana

Rilevamento allagamento  
di sottopassi

Notifica tratto a rischio  
di incidenti (Black spot)

Notifica attraversamento 
pedonale

Ricalcolo dinamico  
del percorso

Notifica utente debole 
(pedone/ciclista)

Velocità suggerita per verde 
semaforico (GLOSA)

TAB. 1 CONNECTED AWARENESS (CA) - AREE E CASI DI INTERESSE 

Un primo risultato è stato presentato, a novembre 2019, du-
rante la Conferenza della 5G Automotive Association (5GAA)
[5]. 5T, Fondazione Links, TIM, Politecnico di Torino e FCA 
hanno presentato, tra le varie demo, il prototipo di servizio 
“Urban Geo-Referenced Alert” per la notifica a bordo veico-
lo di lavori stradali e limiti di velocità dinamici, implemen-
tando l’architettura di comunicazione prevista dalle piatta-
forme europee C-ITS [6] e C-Roads [7]. 
Gli eventi di traffico raccolti dal Traffic Information Center 
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un broker (in tecnologia AMQP [10]), una struttura dati ac-
cessibile sia per la pubblicazione di messaggi categorizzati 
in topic sia per la lettura selettiva di questi topic detta sotto-
scrizione. Il broker risiede su piattaforma MEC (Multi-Access 
Edge Computing), quindi a bassa latenza di comunicazione, 
accessibile tramite un qualsiasi terminale mobile 5G. 
I topic raggruppano messaggi relativi ad una stessa area 
geografica di rilevanza (ad esempio, quella in cui si stima 
che il cantiere produca effetti sul traffico). Il veicolo dota-
to di OBU (On-Board Unit) conforme allo standard ETSI e 
di un modulo GNSS per la propria geo-localizzazione, ac-
cede al broker e sottoscrive i topic che interessano la pro-
pria posizione, ricevendo così solo le informazioni sui can-
tieri e i limiti di velocità che incontrerà sul proprio percorso. 
Una volta che l’informazione è a bordo veicolo, visualizzarla 
su un HMI di bordo o usarla per manovre automatiche (ad 
esempio, rallentare in funzione del nuovo limite di velocità) 
è questione di tecnologia veicolare e non più di infrastruttu-
ra. Questo lavoro ha confermato che un’infrastruttura tec-
nologica che abiliti la guida automatica può essere sfrutta-
ta in modo avanzato anche da utenti “tradizionali”, purché 
dotati della connettività adeguata.  

Il progetto-pilota C-Road Italy 2
La piattaforma C-Roads è l’altro grande riferimento per i C-I-
TS a Torino. Il suo scopo è coordinare in Europa vari progetti 
di realizzazione di servizi C-ITS Day1/Day1.5 (ossia con ma-
turità di breve/medio termine) per accumulare esperienze e 
definire linee guida e specifiche europee per tali servizi. Uno 
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Servizi Casi d’uso

DAY 1

In-vehicle Signage (IVS)
Embedded VMS “Free Text” (IVS-EVFT) 
Other Signage Information (IVS-OSI)

Hazardous Location  
Notification (HLN)

Traffic-Jam Ahead (HLN-TJA) 
Stationary vehicle (HLN-SV) 
Weather Condition Warning (HLN-WCW) 
Animal or person on the road (HLN-APR) 
Obstacle on the road (HLN-OR)

Road Works Warning (RWW)
Lane Closure (RWW-LC) 
Road Closure (RWW-RC)

Signalized Intersections (SI)
Green Light Optimal Speed Advisory (SI-GLOSA) 
Traffic Light Prioritization (SI-TLP) 
Signal Phase and Timing Information (SI-SPTI)

Probe Vehicle Data (PVD)
Vehicle Data Collection (PVD-VDC) 
Event Data Collection (PVD-EDC)

DAY 1.5
Traffic Information for Smart Routing 
Connected&Cooperative navigation in/out the City 
(first/last mile, parking, routing advice, coordinated traffic lights)

TAB. 2 I SERVIZI  DI CUI A C-ROADS ITALY 2

(TIC) gestito da 5T (cantieri stradali e limiti di velocità prov-
visori) sono trasmessi in formato DATEXII (standard euro-
peo per la comunicazione tra centri di gestione del traffico 
[8]) a un modulo software che traduce il formato DATEXII nei 
messaggi C-ITS standardizzati da ETSI (fondamentalmente 
messaggi DENM e IVIM [9]). Questi poi sono trasmessi ad 
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dei principali obiettivi è l’interoperabilità di servizi e appara-
ti sia cross-border, ma anche ad esempio tra gli ambiti auto-
stradale e urbano. 5T è referente per il test-site di Torino del 
progetto pilota C-Roads Italy 2, che validerà in ambito urba-
no alcuni tra i casi d’uso di riferimento. I tre test-site, tra cui 
anche Verona e Trento, sono stati identificati dal Ministero 
dei Trasporti anche per i loro preesistenti piani di Smart Mo-
bility. 5T lavora a Torino a servizi, alcuni dei quali sovrappo-
nibili con quanto già illustrato per Torino Smart Road, grazie 
alla sinergia tra le linee guida C-Roads e quanto precedente-
mente pianificato dalla città, risultato poi co-finanziabile dal 
programma CEF (Connecting Europe Facility). 
Nella selezione dei servizi, 5T ha dovuto scegliere tra le se-
guenti due opzioni strategiche: realizzare prototipi/dimo-
stratori di servizio, conducendo ricerca tecnologica avan-
zata, potendo contare, oltre che sulla propria esperienza, 
anche sulla collaborazione con realtà locali di prim’ordine 
in questo ambito; realizzare un upgrade dei servizi ITS già 
esistenti, quali: controllo semaforico, priorità semaforica 
al mezzo pubblico, gestione dei varchi ZTL del centro città, 
servizi di Infomobilità (PMV, indicatori di disponibilità par-
cheggi in struttura, ecc.) e via dicendo, verso il modello co-
operativo, integrando le funzionalità V2I. La scelta è rica-
duta su quest’ultima opzione, per la convinzione che fosse 
la strada più sicura per arrivare al termine delle attività con 
servizi effettivamente fruibili dalla collettività anche nel lun-
go termine, coerentemente con il mandato che 5T ha rice-
vuto dalla Città di Torino.
L’implementazione tecnica di questi servizi è incentrata sullo 
sviluppo di una Central ITS Station (C-ITS-S) che includerà 
da una parte l’interfacciamento con il nodo DATEXII gesti-
to da 5T, dall’altra la generazione dei messaggi nei formati 
ETSI C-ITS e previsti per i casi d’uso elencati. Si avrà inol-
tre l’opportunità di realizzare altri paradigmi di comunica-
zione V2I, rispetto alle comunicazioni mobili, come quella 
short-range basata su Road-Side Unit installate su strada. 
In questo caso si stanno valutando almeno due tecnologie: 
l’ITS-G5, basata sulla comunicazione radio IEEE802.11p 
(parente del Wi-Fi) e standardizzata da ETSI; la C-V2X, ba-
sata su rete mobile e che con l’avvento del 5G può benefi-
ciare di ulteriori risorse quali l’interfaccia PC5 per la comu-
nicazione diretta tra terminali 5G.

La validità di queste tecnologie è molto dibattuta globalmen-
te, con schieramenti di car makers che spingono per ITS-G5 
(in quanto già disponibile sul mercato, ma ad alto impatto 
infrastrutturale) e altri per C-V2X (in quanto verosimilmen-
te caratterizzato da minori costi di infrastrutturazione, ma 
probabilmente non ancora maturo rispetto alle prestazioni 
pronosticate). Tuttavia, dallo scouting tecnologico che 5T 
sta conducendo, emerge che una grande potenzialità di en-
trambe le “filosofie” sarebbe proprio il potersi combinare tra 
loro a diversi livelli, ad esempio utilizzando i messaggi C-I-
TS anche su link cellulare oppure utilizzando ITS-G5 per la 
comunicazione short-range e le connettività 5G tra road-si-
de unit e C-ITS-S. Estremizzando quest’ultimo esempio, il 
C-ITS-S potrebbe essere un’applicazione MEC distribuita.
Ulteriori servizi C-ITS a cui 5T sta lavorando sono quelli che 
rendono possibile comunicare ai veicoli lo stato e la tempo-
rizzazione dei semafori che potrebbero incontrare sul loro 
percorso e le relative manovre consentite per l’attraversa-
mento dell’intersezione, che possono consentire ai veico-
li connessi di adeguare percorsi e comportamenti alla dina-
mica dei semafori in anticipo rispetto a quanto si riesca fare 
basandosi sulla semplice percezione fisica a distanza ravvi-
cinata del conducente. Sono casi d’uso come GLOSA e Ti-
me-to-Green, basati sui messaggi C-ITS di tipo SPATEM (Si-
gnal Phase And Timing Extended Message) e MAPEM (Map 
Extended Message) e che 5T sta realizzando sempre sul per-
corso di Torino Smart Road.

Il progetto europeo SHOW
In tema di Veicolo Autonomo e Connesso, 5T è anche impe-
gnata nel progetto europeo SHOW guidato da UITP (Union 
Internationale des Transports Publics), per realizzare un 
servizio MaaS a prenotazione, inizialmente con una navet-
ta automatica e un veicolo telecontrollato. Il servizio si ri-
volgerà a persone anziane e pazienti con patologie croni-
che del polo ospedaliero “Città della Salute e della Scienza” 
di Torino. Si prevede inoltre di integrare la prenotazione del 
trasporto con il sistema dei servizi ospedalieri, e l’erogazio-
ne di servizi amministrativi a bordo veicolo (informazioni, 
accettazione, pagamenti, ecc.). Una piattaforma specifica 
gestirà orari e percorsi. 5T gestirà in questo caso il servizio 
di priorità semaforica ai veicoli coinvolti. 
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Barriere, il nodo
dello spazio di lavoro

Road Safety Carlo Polidori
Presidente AIPSS

Associazione Italiana

Professionisti

per la Sicurezza Stradale

LA NECESSITÀ DI POTER CONTARE SU UNO SPAZIO DI LAVORO CHE CONSENTA  
ALLA BARRIERA DI AVERE UN’ADEGUATA LARGHEZZA OPERATIVA SI PONE  
COME UN PROBLEMA NON ANCORA RISOLTO PER LE INFRASTRUTTURE VIARIE 
DEL NOSTRO PAESE. FACCIAMO IL PUNTO CON UN ESPERTO DEL SETTORE,  
CHE CI ILLUSTRA CASISTICHE E PROPOSTE RISOLUTIVE.

Percorrendo le strade italiane ci si imbatte frequen-
temente in situazioni come quella di fig. 1, dove la 
barriera di sicurezza è installata a brevissima distan-

za dell’ostacolo da proteggere, tale da non avere sufficien-
te spazio per consentire, in caso di impatto con un veicolo, 
un'adeguata deformazione con il conseguente assorbimento 
di energia e salvaguardia dall’urto con l’ostacolo.
Tale spazio è infatti necessario per consentire alla barriera 
di avere un’adeguata “larghezza operativa”. Lo schema di 

64

fig. 2 consente di esprimere meglio il concetto, già trattato 
sulle pagine di leStrade, nel marzo 2017 nella pagina asso-
ciativa AIPSS: il concetto di “spazio di lavoro” si riferisce alle 
condizioni di appoggio del veicolo in svio, affinché queste si-
ano sufficienti per il corretto funzionamento della barriera, 
mentre la deformazione dinamica e la “larghezza operati-
va” si riferiscono al comportamento del sistema in presen-
za di un veicolo in svio anche nelle sue parti in elevazione. 
La distinzione tra “larghezza operativa” e “spazio di lavoro” 
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stallare la barriera in adiacenza ai manufatti in calcestruz-
zo, riducendone molto l’efficacia in caso di urto.
In fig. 3 si è optato per la soluzione b) evitando un ulterio-
re restringimento della carreggiata: occorre tuttavia notare 
che in caso di urto, soprattutto di un mezzo pesante (come 
nello schema di fig. 2), la protezione offerta è pressoché 
inesistente in quanto la parte .superiore del mezzo andreb-
be comunque a impattare sul manufatto. 

Problematiche riscontrate
La fig. 4 mostra una soluzione molto particolare, dove all’in-
terno della galleria (carreggiata con tre corsie) è stata in-
stallata una barriera metallica sul lato destro, molto vicina 
alla parete e quindi con insufficiente spazio di lavoro; que-
sta barriera può espletare un certo effetto di mitigazione 
solo nel caso di urto con veicoli leggeri e con un angolo di 
incidenza relativamente lieve.
Sul lato sinistro si trova invece una barriera in calcestruzzo 

consiste quindi nell’efficacia del sistema barriera/ostacolo 
(larghezza operativa) rispetto al lavoro meccanico che cia-
scun tipo di barriera deve poter compiere (spazio di lavoro). 

Scelte tra soluzioni
Il problema che è chiamato a risolvere il tecnico consiste nel 
miglior compromesso possibile per garantire un'adeguata 
sicurezza è rappresentato dall’esempio in fig. 3, dove occor-
re proteggere i veicoli in svio da un eventuale impatto con 
la spalla del cavalcavia, che forma anche uno spigolo con 
il muro di sostegno adiacente. Il tratto di strada a doppia 
carreggiata interessato presenta una corsia di emergenza 
di dimensioni molto ridotte: questo impone una scelta tra 
due opposte soluzioni di protezione:
a) Posizionare la barriera metallica in modo da avere il ne-
cessario spazio di lavoro e ridurre ulteriormente la già scar-
sa larghezza della corsia di emergenza;
b) Mantenere la larghezza della corsia di emergenza e in-

2. Definizione 

dello spazio di lavoro

Fonte: ANAS, Quaderni tecnici, 

Vol6 www.stradeanas.it/sites/

default/files/pdf/1.3.3/Quaderni_

tecnici_Volume_6.pdf

3. Barriera di sicurezza per 

muro e spalla cavalcavia con 

corsia di emergenza di ridotte 

dimensioni 

Fonte: foto scattata dall’autore

4. Soluzione con due barriere 

di tipo diverso all’interno di 

una galleria

Fonte: foto scattata dall’autore
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del tipo “New Jersey”, anch’esso adiacente alla parete e quin-
di non in grado di ammortizzare un urto, ma solo di rinviare 
in carreggiata un veicolo che lo impatti con un angolo di in-
cidenza molto lieve. In questo caso un'analisi costi/benefici 
potrebbe (il condizionale è d’obbligo non conoscendo le moti-
vazioni di tale scelta) dare esito negativo e indirizzare la spe-
sa delle barriere verso altre misure di mitigazione del rischio. 
Un altro problema abbastanza comune è rappresentato dal-
la fig. 5, quando occorre posizionare la pila di un sovrappas-
so tra le due carreggiate, dove in genere lo spazio a dispo-
sizione è molto ridotto e, quando si decide di inserire una 
barriera (come sul lato sinistro della foto) si è quasi sempre 
costretti a posizionarla in adiacenza, senza quindi adeguato 
spazio di lavoro. Si osservi come sul lato destro si sia rinun-
ciato a posizionare barriere a causa della necessità di inse-
rire la corsia di accesso alla viabilità soprastante.

Ipotesi operative
Non è ovviamente possibile definire “a priori” la soluzione 
migliore in termini di sicurezza, poiché occorrerebbe, caso 
per caso, valutare gli effetti di un restringimento puntuale 
della carreggiata che a loro volta dipendono dalle condizio-
ni di traffico e da altri fattori locali; occorre comunque os-
servare che in caso di grave incidente l’operatore strada-
le potrebbe essere chiamato in causa per rispondere della 
scelta effettuata. 
Una possibile soluzione per molti casi specifici potrebbe es-
sere data dall’adozione di un tipo di barriera che, prima di 
assorbire l’urto tramite la deformazione della medesima, 
trasformi l’energia dell’impatto in energia cinetica rinvian-
do il veicolo nella carreggiata per mezzo di rulli di plastica 
liberi di ruotare sul loro asse verticale (fig. 6)
I filmati dei crash test visibili al link riportato nelle didasca-
lie delle figg. 6 e 7 mostrano deformazioni minime in caso 
di urto con autoveicoli e molto ridotte con mezzi più pesanti. 
Se da un lato il materiale tratto da Internet non può essere 
considerato affidabile senza le opportune verifiche, i poten-
ziali notevoli vantaggi di questa soluzione meriterebbero di 
essere verificati tramite un'adeguata fase di sperimentazio-
ne; suggerimento che giriamo a tutti i soggetti interessati 
all’incremento della sicurezza nelle strade da loro gestite.  
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5. Soluzione con barriera 

posizionata solo su un lato

Fonte: foto scattata dall’autore

6. Esempio di barriera a rullo

Fonte:fotogramma tratto 

da www.youtube.com/

watch?v=vWkSHNWbfTM&feature 

=emb_rel_pause)

7. Prova di crash

Fonte: fotogramma tratto da 

https://www.youtube.com/

watch?v=UmqguYXRaM8 )
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Il valore aggiunto
del network

Novità dal Mercato

Fabrizio Apostolo

SICUREZZA, AMBIENTE, DURABILITÀ, TECNOLOGIA. OBIETTIVI PRESTAZIONALI 
SEMPRE PIÙ AVVERTITI ANCHE NEL SETTORE DEL “RAIL&ROAD EQUIPMENT” 
(BARRIERE DI SICUREZZA, ANTIRUMORE, INTEGRATE, DOTAZIONI CANTIERISTICHE).  
PER PERSEGUIRLI, SUL MERCATO È ARRIVATO UN SERVICE FONDATO SU UN 
MODELLO DI RETE INNOVATIVO, CHE OPERA IN SINTONIA CON PROGETTISTI, 
STAZIONI APPALTANTI E IMPRESE, A VANTAGGIO DI TUTTI, COME RACCONTIAMO  
IN QUESTA INTERVISTA AL SUO IDEATORE, GIORGIO MANNELLI

Evoluzione allo stato puro, che integra il miglior Made in 
Italy con avanzate esperienze internazionali e che, so-
prattutto, si è strutturata in una partnership operativa in 

grado da un lato di offrire al mercato proposte sempre più am-
pie e su misura delle specifiche esigenze in gioco, dall’altro di 
dialogare costantemente con i suoi operatori in funzione dello 
sviluppo di soluzioni sempre nuove. E sempre più performanti.
L’ambito in cui ci muoviamo è quello del “road and rail 
equipment”, ovvero delle dotazioni di cui sono “rivestite” le 
nostre infrastrutture. Alcuni esempi: i dispositivi di sicurez-
za passiva (su tutti, i guard-rail), le barriere antirumore, le 
barriere integrate sicurezza-antirumore, le dotazioni per la 
cantierizzazione. Lo scenario, che è quello delle nuove ope-
re ma anche delle manutenzioni, senza nulla togliere a sta-
zioni appaltanti e imprese, vede come perno la figura del 
progettista, oggi profondamente trasformata. Materie come 
la sicurezza - di chi manutiene la strada e di chi la percor-
re - la sostenibilità ambientale, la manutenzione program-
mata, se un tempo erano secondarie rispetto al corpus ge-
nerale dell’intervento oggetto dell’atto di design, oggi sono 
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pura, prioritaria e sensibile progettualità. Si progetta la si-
curezza, si progetta l’ambiente, si progetta la manutenzio-
ne. Operiamo ai tempi dei protocolli di sostenibilità e siamo 
immersi nella logica BIM. Da un lato, dobbiamo curare ogni 
dettaglio, far sì che ogni tassello dell’opera sia pienamen-
te funzionale, dall’altro è cruciale mantenere salda in ogni 
passaggio dell’attività una visione d’insieme dell’intervento 
a cui dare forma e sostanza. Senza dimenticare l’approccio 
life-cycle, ovvero il progetto della durabilità, che oggi non 
viene applicato soltanto a strutture o pavimentazioni, ma 
anche alle dotazioni, al “vestito” dell’infrastruttura.
In questo contesto culturale avanzato si muove l’attività di un 
operatore ad alta innovazione, nel suo modello manageriale, 
come è Astepon, la cabina di regia di un network che abbia-
mo già sinteticamente raccontato sul numero di leStrade del-
lo scorso dicembre. Fondata e diretta da Giorgio Mannelli, una 
lunga esperienza nel campo della mitigazione acustica e in ge-
nerale delle dotazioni stradali e ferroviarie, Astepon è un ser-
vice specializzato in Road&Rail Equipment nato per accompa-
gnare progettisti, stazioni appaltanti e imprese, lungo l’intero 
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e, contestualmente ad esso, quello dei diversi dispositivi con 
cui le barriere antirumore “coabitano”, su tutte le barriere di 
sicurezza, metalliche o in New Jersey. In questi e altri campi 
abbiamo tutti assistito a un’evoluzione, in termini di conside-
razione e insieme di avanzamento tecnologico. Il passo deci-
sivo ancora da compiere era quello di cercare e trovare una 
sintesi tra tutti gli aspetti in campo, tecnici, ma anche proce-
durali, in modo tale da favorire un ulteriore miglioramento del-
lo scenario nella sua globalità, a beneficio di tutti i suoi attori. 
Uno stimolo importante alla nascita di questo network, inol-
tre, è arrivato dal nuovo Codice Appalti e dalla struttura delle 
gare con procedura OEPV (Offerta Economicamente Più Van-
taggiosa), comprendenti anche i CAM, i Criteri Ambienali Mi-
nimi con i relativi meccanismi premianti. In questo contesto, 
gli interlocutori stanno già apprezzando l’attività di un service 
come il nostro, che si pone come interlocutore tecnico e com-
merciale, in grado di proporre una visione completa e artico-
lata di tutte le tecnolgie da mettere su strada (o su ferrovia), 
ma anche dell’intera organizzazione del cantiere. 

leStrade. L’abbiamo già accennato, ma è utile riba-
dirlo: chi sono, nello specifico, i vostri interlocutori?
Mannelli. Sono innanzitutto le società di progettazione, ma 
anche, natulmente, le stazioni appaltanti e le imprese. I pro-
gettisti, in particolare, esprimono sempre di più l’esigenza di 
avere un interlocutore con cui potersi confrontare non solo 
sulle singole soluzioni tecniche, ma anche su una “fotogra-
fia” più generale del cantiere che andranno a “disegnare”. 
I prodotti stradali o ferroviari non possono essere più pen-
sati come un elenco della spesa, ma devono essere sempre 
più integrati, in funzione della ricerca della migliore soluzioni 
possibili e integrabili. Oggi si parte dall’obiettivo e dalla pre-
stazione, quindi si sceglie la soluzione. In materia di sicurez-
za laterale, per esempio, abbiamo molteplici opzioni, dal cal-
cestruzzo all’acciaio alle barriere in acciaio Corten e legno. 
Ma un punto decisivo è anche e soprattutto l’innovazione 
tecnologica: come si evolvono queste soluzioni? Per esem-
pio armonizzandosi con i dispositivi antirumore, e questo è 
un trend conosciuto nel settore, ma anche con l’illuminotec-
nica o la sensoristica. Le stesse barriere antirumore, in am-
bito ferroviario, oggi sono integrabili con i portali TE (Tensio-
ne Elettrica), mentre possiamo contare su barriere integrate  

percorso che va dalla scelta all’adozione delle soluzioni tecni-
che più adeguate. Astepon è una centrale di interscambio di 
soluzioni e buone pratiche, che si alimenta, programmatica-
mente, della logica dell’interattività. Tra i suoi “main partner”, 
un gruppo di aziende di primo livello che oggi sono a tutti gli 
effetti in rete tra loro e con gli interlocutori finali, i cui suggeri-
menti tecnici e operativi diventano la materia prima di nuove 
iniziative imprenditoriali, di ulteriore innovazione.
Evoluzione, dunque, come “energia” al servizio di un inte-
ro settore che sta crescendo, anche grazie proprio al fatto-
re-sinergia. Una dinamica che non ha potuto non suscitare 
l’interesse di leStrade. Per approfondirne i risvolti, abbia-
mo intervistato proprio Giorgio Mannelli, general manager 
di Astepon, e “net-worker” di EuroprogressGroup, Vita In-
ternational-Roadlink Italia, Prealux, Delta Bloc. Compagi-
ni molto attive e apprezzate sul fronte italiano, ma anche 
sui mercati internazionali, come possiamo attestare diret-
tamente avendo approfondito il know how di alcune di esse 
nel corso di diverse edizioni di Intertraffic Amsterdam, dove 
anche quest’anno ci ritroveremo.

leStrade. Mannelli, partiamo dall’idea alla base di un’e-
sperienza imprenditoriale come quella di Astepon.
Mannelli. Alla base di questo progetto c’è innanzitutto una 
profonda esperienza dentro il settore delle infrastrutture, della 
mia struttura e dell’intero network. Da oltre 20 anni, per esem-
pio, seguo direttamente il mercato della mitigazione acustica 

1. L’innovazione arriva 

su strada e in cantiere: 

anche sotto forma di un 

network di operatori 

che operano in sinergia 

con progettisti, gestori 

e imprese

2. L’unione fa la forza, 

e anche la qualità

3. Giorgio Mannelli, general 

manager di Astepon

4. Tecnologie integrate: 

sicurezza e illuminotecnica

 (Vita Internatioanl-Roadlink 

Italia)

5. Barriere di sicurezza 

e antirumore autostabili 

(Delta Bloc)

6. Galleria fonica 

in avanzamento 

(EuroprogressGroup)
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sicurezza-antirumore autostabili, che non necessitano di 
fondazioni. E l’elenco potrebbe proseguire a lungo, per 
esempio con un capitolo dedicato al cantiere digitale, il 
prossimo step. Detto in estrema sintesi, abbiamo ben chia-
ro che è importante operare per finalità, per specifiche “vi-
sion”: oggi, anche se non da oggi, è cruciale quella relativa 
alla sicurezza, ma si fa sempre più largo come sanno bene 
gli addetti ai lavori, quella connessa alla sensibilità ambien-
tale, pensiamo ai protocolli Envision o agli stessi, già citati, 
CAM Strade. Il nostro service opera pienamente all’interno 
di questo approccio.

leStrade. Le premesse culturali sono chiarissime, così 
come l’interlocutore principale, con cui aziende inno-
vative come quelle del vostro network manifestano 
più di un’affinità. Può approfondire ulteriormente il 
tema della proposta, e del relativo valore aggiunto?
Mannelli. Ai progettisti offriamo un service di supporto a 
ogni esigenza riguardante le dotazioni infrastrutturali, ope-
rando sul piano tecnico, commerciale, procedurale e nor-
mativo. Proponiamo soluzioni complete, certificate a tut-
ti i livelli, integrate, mirate e anche sviluppate su misura, 
nonché fortemente improntate alla sicurezza, alla sosteni-
bilità e all’innovazione. Il nostro supporto, come già accen-
nato, può risultare significativo anche e soprattutto in fase 
di appalti OEPV. Oltre ai “sistemi”, inoltre, forniamo servi-
zi, per esempio in materia di LCA (Life Cycle Assessment) 
o di analisi funzionali alla certificazione Envision. Stiamo 
infine predisponendo un portale web che potrà essere un 
punto di riferimento informativo per i progettisti alla ricer-
ca di soluzioni tecniche sempre più funzionali. Vi troveran-
no quelle proposte dai partner di Astepon, ma non solo. 
Sarà un esempio innovativo di “tender marketing”, un ca-
nale digitale tra imprese, progettisti e gestori finalizzato a 
generare e condividere informazioni utili proprio nel pro-
cesso di analisi di gara.

leStrade. Interagite anche con stazioni appaltanti e 
imprese?
Mannelli. Naturalmente sì. L’approvazione della stazione 
appaltante è fondamentale, così come il suo ruolo e la sua 
esperienza in fatto di trasferimento di know how, e questo 
lo si nota nell’iter di costruzione dei capitolati, sempre meno 
“copia e incolla” e sempre più strumenti dinamici, evolutivi. 
Ci muoviamo, in generale, in un quadro di collaborazione, 
orientata alla prestazione, tra tutti gli attori, in cui la stazio-
ne appaltante detiene una leadership. Un discorso analo-
go può valere per le imprese che, attraverso i loro apparati 
tecnici, nonché di R&D, sono oggi protagoniste di un pro-
cesso di miglioramento degli interventi, che è il fine ultimo 
dei nostro lavoro condiviso.

leStrade. Ci può delineare meglio come è struttura-
to il vostro network?
Mannelli. La rete si basa su alcuni main partner, con cui 
collaboriamo non tanto nella commercializzazione dei pro-
dotti, quanto in un processo di valorizzazione dei medesimi 
nell’ottica sopra descritta. In tutto questo, lo ribadisco, ha 
un ruolo chiave l’innovazione, che nasce anche dal confron-
to con progettisti, gestori e imprese. Ritorna il fattore siner-
gico, dentro e fuori dal network. Al momento, per esempio, 
stiamo lavorando a un progetto di cantiere intelligente, mo-
nitorato, digitalizzato, che coinvolge più partner e che trova 
origine in esigenze specifiche espresse dal comparto. Si ca-
pisce bene come in un contesto di questo genere, un pro-
dotto stradale non è più da considerare “oggetto povero”, 
ma concentrato di opportunità, base per una nuova comuni-
cazione (utile). Pensiamo ai cartelli stradali, su cui alloggia-
re i microchip, o alle cascate di luci, controllabili in remoto. 

leStrade. Ha accennato all’aspetto delle proposte 
che arrivano direttamente dai vostri interlocutori, 
un punto chiave se la logica fondativa è quella della 
piena cooperazione.
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Mannelli. È così. Gli stimoli che ci arrivano dal mercato con-
corrono all’attivazione di ulteriori circoli virtuosi; mettendo 
in moto meccansimi in ulteriore investimento in ricerca e 
sviluppo. Così come virtuosi sono i rapporti che si instaurano 
tra i partner coinvolti in progetti sinergici. Penso agli specia-
listi in carpenterie metalliche che collaborano con gli esperti 
di antirumore o di illuminotecnica. Siamo ancora “giovani”, 
ma a questo proposito abbiamo già attivato diversi gruppi 
di lavoro che stanno dando ottimi frutti. La prospettiva è fa-
vorevole, anche perché il network è destinato ad allargar-
si, come dicevo, anche attraverso le potenzialità del web. 

leStrade. Chiudiamo con una fotografia tecnica di al-
cune delle soluzioni proposte dai “main partner” e 
quindi anche armonizzabili secondo le logiche del 
network che ci ha spiegato.
Mannelli. Partirei da un operatore come Vita International-
Roadlink Italia, che da un lato ha sviluppato (con Vita)una 
barriera di sicurezza in accaio Corten e legno crashata, sen-
za e con il rivestimento in legno. L’obiettivo è di mettere a 
disposizione dei gestori una soluzione a più livelli di manu-
tenzione, ma certificata in ogni sua parte. È una formula in-
dubbiamente innovativa. Un altro prodotto d’avanguardia è 
poi GuardLED, sviluppato da Road Link. Si tratta di una bar-
riera che può alloggiare apparati led direttamente in una su-
perficie in poliuretano (l’intero sistema è crashato), diven-
tando quindi anche qualcosa d’altro, assolvendo a ulteriori 

funzioni. E moltiplicando i benefici: pensiamo a contesti via-
ri dove la stessa barriera diventa fonte luminosa (green), 
consentendo una rarefazione di ostacoli fissi come i lampio-
ni. I vantaggi di queste forme innovative di illuminazione e 
dunque di accrescita sicurezza, inoltre, possono anche ri-
guardare i cantieri fissi e mobili, ma anche infrastrutture a 
utenza debole come le piste ciclopedonali. 

leStrade. Altri anelli della vostra catena d’innovazione?
Mannelli. Posso continuare con Prealux, consolidato operato-
re nel settore delle attrezzature stradali e di cantiere. Nel pri-
mo caso possiamo citare gli attenuatori d’urto o i varchi mo-
bili, nel secondo la gamma Miniguard, protezioni temporanee 
apprezzatissime in tutta Europa. Proprio con Prealux, ma non 
solo, stiamo inoltre lavorando al progetto di cantiere intelli-
gente, in cui tutti gli elementi sono monitorati e “governati” 
attraverso un unico software. Proseguendo, mi fa piacere ci-
tare un settore caratterizzato da forti dosi di innovazione, so-
prattutto nell’ultimo anno, quello delle barriere integrate si-
curezza-antirumore, un cui “campione” è il prodotto di Delta 
Bloc, che si spinge fino all’H4 bordo ponte. Si tratta di disposi-
tivi dalle performance eccezionali, sia di safety sia acustiche, 
ma che non necessitano fondazioni, sono semplicemente ap-
poggiate a terra. Oggetti di pura tecnica che oggi è possibile 
dotare di inserti in vari materiali, dal trasparente all’acciaio. A 
proposito di acciaio, completo questa rassegna citando Euro-
progressGroup, un’azienda specializzata in carpenterie metal-
liche che sta riscuotendo numerosi apprezzamenti.

leStrade. Una comunità tecnica che si muove all’uniso-
no, insomma, per far crescere e migliorare tutto il com-
parto. E per di più partendo da dotazioni che nel passato 
non erano proprio in cima alla priorità dei “decisori”...
Mannelli. Oggi il cambiamento è tangibile, come abbiamo 
visto e come abbiamo spiegato. Questa parte specifica della 
strada o della ferrovia viene dopo le opere civili, naturalmen-
te, ma rappresenta il primo punto di contatto con le utenze (la-
voratori o viaggiatori). Stiamo inoltre parlando di sistemi alle 
spalle dei quali vi è un grande lavoro di ricerca tecnica, delle 
aziende ma anche delle università. E che diventa cruciale inse-
rire nel modo adeguato nell’ambiente, nel paesaggio, e perme-
are di una logica a ciclo di vita, improntata alla durabilità. 
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13. Miniguard, 

fase di montaggio

14. Progettualità e 

innovazione per molteplici 

applicazioni infrastrutturali: 

le “integrate” Delta Bloc

15. Specialisti dell’acciaio: 

EuroprogressGroup
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Doppia sicurezza
Dispositivi High-Tech

UNA BARRIERA RIVESTITA IN POLIURETANO E DOTATA DI LED, PER L’ILLUMINAZIONE 
NOTTURNA E IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE, E DAL DESIGN INNOVATIVO.  
È GUARDLED®, UNO DEI MIGLIORI FRUTTI DELLA RICERCA MADE IN ITALY  
IN MATERIA DI ROAD SAFETY ATTUALMENTE SUL MERCATO.

Sicurezza passiva e attiva ad un tempo. È l’ultima fron-
tiera toccata dalla tecnica Made in Italy, un risulta-
to che nasce dalla combinazione di fattori quali espe-

rienza, ricerca e collaborazione. Nel nostro caso tra Roadlink 
(roadlink.it), specialista della sicurezza stradale, e di Fasi-
pol (fasipol.it), produttore di soluzioni in poliuretano. La so-
luzione si chiama GuardLED® ed è un sistema poliuretanico 
di rivestimento delle barriere, testato e certificato, che con-
sente l’alloggiamento di un profilo di illuminazione del bor-
do strada (senza interruzione) basato sulla tecnologia LED. 
Alla sicurezza passiva della barriera, conforme alle norme 
europee, si aggiunge così quella attiva portata dai LED, che 
accompagnano gli utenti in condizioni di guida notturna o 
di scarsa visibilità. Realizzato in poliuretano integrale e ad 
alta durabilità, il dispositivo contribuisce ad aumentare an-
che la protezione dei motociclisti. Attualmente, è disponibi-
le in configurazioni per barriere N2, H1, H2, bordo laterale, 
bordo ponte e spartitraffico. Ma l’evoluzione è in pieno corso. 
GuardLED®  vuol dire anche innovazione dal punto di vista 
del design e, soprattutto, interattività, in pura chiave Smart 
Road. Nella versione più evoluta, infatti, l’illuminazione può 
segnalare agli utenti qualsiasi anomalia (incidenti, curve pe-
ricolose, fondo ghiacciato, visibilità diminuita) attraverso un 
meccanismo di variazione dei colori. Il futuro già dietro l’an-
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golo, infine, sarà il dialogo in tempo reale tra la barriera e i 
gestori, da remoto. Se impiegato in percorsi urbani a bassa 
velocità, infine, GuardLED® può essere facilmente utilizzato 
per iniziative pubblicitarie o informative.  
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1. GuardLED® in versione 

notturna

1. GuardLED® in night version

2. Barriera e rivestimento

2. Barrier and cladding

3. Sezione di barriera con 

GuardLED® acceso 

3. Barrier section with 

GuardLED® turned on

A POLYURETHANE CLADDED BARRIER WITH INCORPORATED LED STRIP, FOR LIGHTING DURING NIGHT  
AND IN CASE OF ADVERSE WEATHER CONDITIONS, AND INNOVATIVE DESIGN. IT IS GUARDLED®, ONE OF THE BEST FRUITS 
OF THE MADE IN ITALY RESEARCH ON ROAD SAFETY.

Double Safety

Passive and active safety at the same time. It is the last frontier touched by the 

Made in Italy technique, a result that comes from the combination of factors 

such as experience, research and collaboration. In our case, between Roadlink 

(roadlink.it), a road safety specialist, and Fasipol (fasipol.it), a manufacturer 

of polyurethane solutions. The solution is called GuardLED® and is a tested and 

certified polyurethane cladding for barriers, which allows the housing of a road-

side lighting profile (without interruption) based on LED technology. In addition 

to the passive safety of the barrier, compliant with European standards, the ac-

tive one brought by the LEDs, which accompanies users in night driving condi-

tions or in poor visibility. Made of integral polyurethane and of high durability, 

the device also helps to increase the protection of motorcyclists. Currently, it is 

available in configurations for N2, H1, H2 barriers, side edge, bridge protection 

and traffic divider. But the evolution is in full swing. GuardLED® also means in-

novation from a design point of view and, above all, interactivity, in a pure Smart 

Road key. In the most advanced version, in fact, the lighting can signal users of 

any anomaly (accidents, dangerous curves, icy road surface, diminished visi-

bility) through a color variation mechanism. Finally, the future already around 

the corner, will be the real time dialogue between the barrier and the managers, 

remotely. Finally, if used in low-speed urban routes, GuardLED® can be easily 

used for advertising or information initiatives.
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Si stima che nel 2020, soltanto nella Comunità Europea, 

verranno prodotte 12 milioni di tonnellate/anno 

di rifiuti RAEE. Un corretto trattamento consente 

il recupero dei metalli preziosi che li compongono. 

È tutto oro quello che luccica?

Federica Lugaresi

Tutti in miniera
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L’ anno 2019 è stato proclamato dall’UNE -
 SCO come quello Inter na zionale della
Tavola Periodica. Stiamo parlando

dell’“invenzione” del 1869 di Dmitrij Mendeleev,

per catalogare gli elementi chimici. In tema di

sviluppo sostenibile - e soprattutto di circular

economy - di certo la chimica fornisce impor-

tanti ed efficaci soluzioni applicabili a numerosi

settori, compreso quello relativo al recupero di

metalli preziosi da schede ed apparecchiature

elettroniche. Non solo la gestione mirata dei RAEE contri-

buisce a rispondere alle sfide globali minimiz-

zando l’impatto ambientale (all’interno di essi

sono contenute sostanze tossiche), ma con-

sente anche il recupero e conseguente riuti-
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74

Sicurezza&Innovazione

Calcestruzzo tecnologico
New Jersey

FOCUS SUL MODELLO DELTABLOC 120S-F H4B W3 MODEL INSTALLATO 
SULL’AUTOSTRADA A8 TRA MILANO E L’AEROPORTO DI MALPENSA. LA BARRIERA 
CONSENTE IL RAGGIUNGIMENTO DEI MASSIMI STANDARD DI SICUREZZA ANCHE  
IN UNO SPAZIO LIMITATO DI SOLI 1,2 METRI NELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE. 

L’autostrada A8 tra Mi-
lano e l’aeroporto di 
Milano Malpensa è 

una delle strade più trafficate 
d'Italia. Dopo oltre vent’anni 
di vita utile, le barriere New 
Jersey con funzione di spar-
titraffico non erano più in grado 
di soddisfare pienamente le esigenze di sicurezza 
di questo specifico tratto autostradale. La situazione risul-
tava molto complessa: lo spazio a disposizione per le bar-
riere di sicurezza si presentava davvero esiguo, essendovi 
a disposizione una larghezza compresa tra 1,1 e 1,3 m, non 
un centimetro in più. Deltabloc (deltabloc.com), specia-
lista proprio in barriere di sicurezza e player internazionale 
del settore, negli ultimi anni ha sviluppato, tra le altre solu-
zioni, la Serie DB 120, una famiglia di di barriere ad altissi-
me prestazioni. Conoscendo la complessità di determinate 
situazioni situazioni sulle strade italiane, l'attività di svilup-
po è stata mirata anche a soddisfare le esigenze del mer-
cato della Penisola. È stata proprio la barriera DB 120S-F 

di Deltabloc, testata in classe H4b W3 B, a risolvere la si-
tuazione piuttosto complessa sull'A8 tra Milano e Malpen-
sa (tratto Lainate-Varese). Il dispositivo è infatti in grado di 
assicurare la massima sicurezza lavorando entro 1,1 m in 
spartitraffico. Per questo motivo la scelta della committen-
te Autostrade per l’Italia (ASPI), è caduta proprio su que-
sto specifico modello. Il lavori di montaggio si sono svolti 
tra settembre e ottobre 2019. L'impresa esecutrice: Nuo-
ve Iniziative Srl. 

1. Rendering della DB 120S-F

2. Una fase di installazione

1
2
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FOCUS ON THE THE DELTABLOC 120S-F H4B W3 MODEL INSTALLED ON THE A8 MOTORWAY BETWEEN MILANO AND 
MALPENSA AIRPORT. WITH THIS BARRIER IT IS POSSIBLE TO PROVIDE MAXIMUM SECURITY EVEN WITHIN A RESTRICTED 
SPACE OF ONLY 1.1 METERS AT THE CENTRAL RESERVE.

Technological Concrete

The A8 motorway between Milan and the airport Milan Mal-

pensa is one of the busiest motorways in Italy. After more than 

twenty years the old New Jersey barriers in the central reserve 

are no longer able to meet the needs of securing this part of 

the highway. Furthermore, there is only between 1.1 and 1.3 

meters space at the central reserve for safety barriers. Delta-

bloc (deltabloc.com) - developer of safety barriers and inter-

national player in this sector - has recently developed the DB 

120 Series, a series of barriers for highest performance. 

Knowing the difficult situations on the Italian roads, develop-

ments have also focused on these specific needs. The DB 

120S-F barrier from Deltabloc, tested in H4b W3 B, resolved 

the rather complex situation on the A8 between Milan and 

Malpensa (section Varese-Lainate). With this barrier it is pos-

sible to provide maximum security even within a restricted 

space of only 1.1 meters at the central reserve. For this rea-

son, the choice of the concessionaire ASPI (Autostrade per 

l’Italia) was clear. They decided for Deltabloc 120S-F. The in-

stallation took place between September and October 2019. 

Executing company: Nuove Iniziative Srl. 

1. Render of the DB 120S-F

2. A phase of the installation
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Soluzione stradale
dai molti vantaggi

Road Zipper System

FIN DAL LONTANO 1984 GESTORI E APPALTATORI STRADALI DI TUTTO IL MONDO 
BENEFICIANO DI UN’INNOVAZIONE SNOLINE BY LINDSAY ECONOMICA E RIUTILIZZABILE, 
CHE CONSENTE DI OTTIMIZZARE I BUDGET, RIDURRE LA CONGESTIONE, AUMENTARE  
LA SICUREZZA E MIGLIORARE LA SCORREVOLEZZA DEL TRAFFICO. 

Muovere le persone. In modo più sicuro, veloce, in-
telligente. È quanto consente Road Zipper System, 
un dispositivo sviluppato da Lindsay Transportation  

Solutions™ (lindsay.com) progettato per aumentare la ca-
pacità veicolare, contenendo i costi e riducendo gli ingorghi at-
traverso un uso più efficiente delle strade, nuove o esistenti. La 
tecnologia permette di attivare corsie dinamiche, in situazioni di 
circolazione ordinaria e di cantiere, che a loro volta configurano 
carreggiate sicure e riconfigurabili in tempo reale, nonché ade-
guatamente protette attraverso la permanenza di una barriera 
fisica tra le stesse corsie. I vantaggi per i gestori: dare corpo a 
sistemi viari ad alta intensità di circolazione più efficienti, sicu-
ri e funzionali, con ritorni inferiori all'anno e costi di gran lunga 
più bassi di quelli di una nuova costruzione. Nel dettaglio, Road 
Zipper System previene gli incidenti, comporta una spesa pari 
al 10-20% rispetto al potenziamento tramite nuova corsia (con 
tempistiche estremamente più rapide), ottimizza i tempi di viag-

gio riducendo i consumi e mitigando l'inquinamento, si adatta 
facilmente alle variazioni del traffico, è riutilizzabile. Le applica-
zioni, oltre a strade a qualsiasi ordine di percorrenza, includo-
no anche ponti e gallerie, in particolare laddove non sia possi-
bile aggiungere corsie riservate a un senso di marcia, qualora 
i costi per un'eventuale costruzione siano troppo elevati o esi-
stano preoccupazioni di ordine ambientale. 
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1, 2, 3, 4. Different 

Road Zipper System 

applications in the 

world

1, 2, 3, 4. Applicazioni di Road Zipper System nel mondo

ROAD AUTHORITIES AND CONTRACTORS AROUND THE WORLD HAVE BEEN TAKING ADVANTAGE OF A LOW-COST, 
REUSABLE SOLUTION - DEVELOPED BY SNOLINE BY LINDSAY - TO MAXIMIZE BUDGETS, REDUCE CONGESTION, 
IMPROVE SAFETY AND INCREASE TRAFFIC THROUGHPUT SINCE 1984.

Multi-benefit Road Solution

The Road Zipper System developed by Lindsay Transportation Solu-

tions™ (lindsay.com)is designed to cost effectively increase capaci-

ty and reduce congestion by making more efficient use of new or ex-

isting roadways, helping people moving safer, faster and smarter. This 

technology is used for managed lanes and construction applications 

to create safe, dynamic highways that offer real-time roadway recon-

figuration while maintaining positive barrier protection between lanes, 

offers road authorities and contractors a practical strategy for making 

congested highway systems more efficient, safe and functional. These 

benefits can be realized in less than one year and at a fraction of the 

cost of new construction. Some benefits of Road Zipper System at a 

glance: it eliminates cross-over accidents by providing positive pro-

tection from oncoming traffic; guarantees 10-20% of the cost of add-

ing a new lane; improves commuter travel times and fuel efficiency; 

adapts easily to changing traffic patterns and commuter needs; reduc-

es air pollutants; speeds implementation compared to new construc-

tion; it’s reusable and easily moves from project to project. Applica-

tions include bridges, tunnels, managed lanes and high volume 

highways where additional right-of-way may not be available, the cost 

of construction is too high or environmental concerns may exist. 

1 2 3
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La guida è consultabile anche sul sito

Per maggiori informazioni o prenotazioni di spazi personalizzati marketing@fiaccola.it | Tel. 02 89421350

NUOVA EDIZIONE IN

AGGIORNAMENTO

Guida CAVE d’Italia
Un manuale dedicato ai siti autorizzati con l’ubicazione e i dati

della società esercente e la tipologia del materiale estratto

La guida comprende
� le cave dei materiali di origine estrattiva

� i produttori di bitumi 
� i produttori di calcestruzzo

Casa Editrice la fiaccola srl

La guida comprende
� le cave dei materiali di origine estrattiva

� i produttori di bitumi
� i produttori di calcestruzzo

www.guidacaveditalia.it

Un manuale dedicato ai siti autorizzati con l’ubicazione e i dati
della società esercente e la tipologia del materiale estratto
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Protezione 
a tutto campo 

Made in Italy

UNA BARRIERA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CHE 
FUNZIONA CORRETTAMENTE ANCHE SU ARGINI E 
CIGLI STRADALI. È UNA DELLE SOLUZIONI TECNICHE 
AVANZATE DEL CATALOGO IMEVA, CHE L’HA 
PROGETTATA, SVILUPPATA E TESTATA ALLESTENDO 
UN CAMPO PROVA AD HOC.

Se il tema è quello dell’innovazione al servizio della si-
curezza, un operatore che non può mancare all’ap-
pello è di certo Imeva (imeva.it). Un aspetto che ca-

ratterizza storicamente l’attività dell’azienda di Benevento, 
produttore di barriere di sicurezza e condotte con diffusio-
ne in Italia e all’estero, è l’attenzione alla ricerca e svilup-
po, che ha portato nel suo catalogo soluzioni dall’efficacia 
persino superiore rispetto agli stessi dettami normativi. Un 
esempio è la barriera di sicurezza bordo laterale in grado di 
funzionare correttamente anche se installata sul ciglio dei 
rilevati, garantendo così un aumentato livello di sicurezza 
soprattutto in situazioni in cui, a bordo strada, non vi siano 
ampi spazi di lavoro, bensì elementi ostacolanti quali scar-
pate, fiumi o muri. Il crash test di questo particolare di-

spositivo si è svolto presso il campo prove 
TÜV SÜD di Monaco di Baviera, in Germa-
nia, in cui sono state riprodotte condizio-
ni di contesto piuttosto diffuse nel mondo 
reale, ovvero il posizionamento del guard-rail a ridosso di 
un argine. I risultati: per l’autovettura deflessione dinami-
ca 0,3 m, ASI 1.0, THIV 28, PHD 10, VDCI LF1010001. Per 
il veicolo pensante (autobus da 13 ton): deflessione dina-
mica 1,1 m, spazio di lavoro W4, nessun ribaltamento, sca-
valcamento o superamento, nonché veicolo stabile durante 
la prova. “Sebbene installato su terreni di non eccelsa affi-
dabilità - notano da Imeva -, risultati alla mano il dispositi-
vo presenta maggiori garanzie di tutela della sicurezza ri-
spetto a una soluzione standard”. 

En
gl

is
h 

Ve
rs

io
n

1, 2. La barriera Imeva

nel campo prove TÜV SÜD

A SIDE BARRIER FOR EMBANKMENT, WORKING CORRECTLY ALSO ON BANKS AND ROAD SIDES,  
IS ONE OF ADVANCED TECHNICAL SOLUTIONS INSIDE THE CATALOGUE OF IMEVA THAT DESIGNED,  
DEVELOPED AND TESTED IT ON A PROPER TEST FIELD.

All-Around Protection

If the subject is innovation at the service of road safety, the 

operator who cannot miss the call is, of course, Imeva (web: 

imeva.it). One of the typical features of this company from 

Benevento, manufacturer of security barriers and culverts 

sold all over Italy and abroad, is its attention to Research and 

Development shown in its production range with solutions 

having an efficiency even higher than the standard norms. An 

example is the side barrier for embankment working correct-

ly even on the edge of the banks thus assuring a higher level 

of safety in those situations above all where there are not big 

spaces but obstacles such as scarps, rivers or walls. The 

crash test of this particular device was performed at the crash 

test field TÜV SÜD in Munich Baviera, in Germany where they 

were repeated the particular widespread conditions of reali-

ty, that is the positon of the barrier close to the bank. The re-

sults were: for the car - dynamic deflexion 0.3m, ASI 1.0, THIV 

28, PHD 10, VDCI LF1010001. For heavy vehicle (bus of 13tons): 

dynamic deflexion 1.1m, working width W4, any overturning, 

climbing over or overcoming of the vehicle and its stability 

during the test. “Although installed on lands of not excellent 

reliability, the device, according the results, shows more guar-

antees of security than a standard solution”, Imeva notes. 

1, 2. Imeva road safety barrier 

in the TÜV SÜD test field

1
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Una barriera al rumore
Soluzioni Green

LA TECNOLOGIA BREVETTATA DA BESTEFA MINIMIZZA LE EMISSIONI ACUSTICHE 
FASTIDIOSE LEGATE AL RUMORE DA TRAFFICO VEICOLARE/INDUSTRIALE  
ED È FUNZIONALE A IMPLEMENTARE PIANI DI BONIFICA SECONDO LE NORMATIVE.

Scherma il rumore e corregge le caratteristiche dell’on-
da sonora in termini di riverbero. Bestfon, la nuova 
tecnologia antirumore brevettata da Bestefa Srl, è 

studiata per minimizzare l’emissione del rumore da traffi-
co veicolare e industriale ed implementare piani di bonifi-
ca acustica secondo le vigenti normative. I sistemi svilup-
pati dall’azienda di Mirabella Eclano (AV), che rientrano in 
categoria A2, A3, A4 e A5 per assorbimento acustico e B4 
per isolamento acustico secondo UNI EN 1793, sono carat-
terizzati da minimo ingombro in pianta, elevata durabilità e 
manutenzione minimizzata. Nascono dalla sapiente lavora-
zione del cemento (elemento isolante per eccellenza) unito 
a materiali diversi secondo precisi standard tecnici per rag-
giungere performance e livelli qualitativi elevatissimi. Pro-
dotti diversi con peculiarità differenti: la Bestfon in cemen-
to e metallo (cat.A4 e B4), PMMA (cat.B4) o argilla (cat.A4 
e B4) - lunga sino a 7/8 metri - è perfetta per l’applicazio-

78

ne su strade, autostrade, in aeroporti e stazioni ferroviarie; 
i pannelli Westwood A5 in legno cemento e il Bestclay A4 
in argilla si adattano a diversi contesti applicativi; mentre 
le formelle Bestblock Wood (cat.A3) in legno cemento e le 
Bestblock Clay (cat. A2, A3, A4) in argilla con forme a gre-
ca o a onda economizzano gli interventi manutentivi, con-
sentendo di cambiare solo i blocchi danneggiati. Le soluzio-
ni antirumore Bestfon sono disponibili in versione fissa o su 
fondazione mobile con plinti a bicchiere. Tali sistemi, dispo-
nibili in colori diversi e combinabili tra loro, consentono la 
personalizzazione del retro barriera rendendo il prodotto fi-
nale unico. Le barriere di Bestefa sono prodotte con una per-
centuale di materiale riciclato, in conformità agli standard 
del sistema gestione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 14021:2016 e UNI EN ISO 
45001:2018, a riprova dell’attenzione al rispetto dell’am-
biente da parte dell’azienda campana. 
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1. La barriera antirumore 

bestfon by bestefa

1. Anti-noise barrier bestfon 

by bestefa

THE NEW PATENTED ANTI-NOISE TECHNOLOGY BY BESTEFA IS CREATED IN ORDER TO MINIMIZE NOISE EMISSION FROM 
VEHICULAR/INDUSTRIAL TRAFFIC AND TO IMPLEMENT NOISE REMEDIATION PLAN IN ACCORDANCE WITH LAW.

Stop the Noise

It screens the noise and corrects the characteristics of sound wave in terms of 

reverberation. Bestfon, the new anti-noise patented technology by Bestefa Srl, is 

designed to minimize noise emission produced by vehicular and industrial traffic 

and to implement acoustic remediation plans according to current regulations. 

The systems developed by the company based in Mirabella Eclano (AV), which 

fall into categories A2, A3, A4 and A5 for sound absorption and B4 for sound in-

sulation according to UNI EN 1793, are characterized by minimum overall dimen-

sions, high durability and minimal maintenance. They born from the skilful work-

ing of cement (excellent insulating element) with different materials according to 

precise technical standards to achieve very high performance and quality levels. 

Different products with different characteristics: the Bestfon barrier in cement 

combined to metal (cat.A4 and B4), PMMA (cat.B4) or clay (cat.A4 and B4) - till 7/8 

meters long - is perfect for application on roads, highways, at airports and sta-

tions railways; the Bestwood A5 panels in concrete wood and the Bestclay A4 in 

clay adapt to different application contexts; while the Bestblock Wood tiles (cat.

A3) in concrete wood and the Bestblock Clay tiles (cat. A2, A3, A4) in Greek or 

wave shapes save maintenance, allowing only damaged blocks to be changed. 

The Bestfon anti-noise solutions are available in a fixed version or on mobile foun-

dation with cup-shaped plinths. These systems, available in different colors and 

combinable with each other, allow the personalization of the back barrier mak-

ing the final product unique. Bestefa barriers are produced with a percentage of 

recycled materials, in compliance with the UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 

14001: 2015, UNI EN ISO 14021:2016 and UNI EN ISO 45001: 2018, as proof of at-

tention to compliance with the environment by the Campania company. 

1
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Versatilità e robustezza
Dispositivi di Ritenuta

UNA COSTELLAZIONE DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA STRADALE FIRMATI  
SMA ROAD SAFETY. BARRIERE SPARTITRAFFICO, ATTENUATORI D’URTO  
E TERMINALI DI BARRIERA CHE SI ADATTANO A TUTTI I TIPI DI OSTACOLO.

Andromeda, Ermes, Taurus. Sono 
le ultime arrivate entro la costel-
lazione di soluzioni SMA Road 

Safety (smaroadsafety.com). Barrie-
ra laterale e spartitraffico integrata Androme-
da è proposta con una doppia possibilità di ingombro, 
ridotto, a seconda della classe di contenimento: H2 o H4. 
Contenute anche le lunghezze minime di installazione: 48 m 
e 60 m, trenta metri in meno rispetto alle barriere standard. 
Un elemento che abilita l’impiego del prodotto, già assem-
blato e cablato in moduli di 6/12 metri lineari da ancorare al 
suolo - sostituibili in caso di danneggiamento (sono sufficienti 
due operatori e un tempo massimo di sette minuti) - in tratti 
di strada non particolarmente estesi. Lo smontaggio rapido 
fa sì che si crei all’interno di Andromeda un varco tempora-
neo per la circolazione dei veicoli sull’altra corsia di marcia. 
Un modulo d’emergenza con apposito palo rotabile è pen-
sato per facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso, allerta-
ti in tempo reale grazie a sensori d’impatto, previsti insieme 
con quelli per umidità, temperatura e presenza di code (luci 
intermittenti e pannelli a messaggio variabile avviseranno le 
altre auto in strada ben prima del punto dell’incidente, rile-
vato). La visibilità è garantita da un sistema di illuminazione 
integrato brevettato da Industry AMS e da led fendinebbia.
Adatto all’installazione su tutti i tipi di strade è anche Ermes, 

dispositivo di ritenuta redirettivo bidirezionale e bilaterale di 
SMA, dalle dimensioni modeste, compatibile con classi di ve-
locità fino a 110 km/h. Protegge la parte terminale di guar-
drail e barriere spartitraffico. 
Taurus è il nome del primo attenuatore d’urto redirettivo, per 
le classi di velocità 80 e 110 km/h in area di cantiere. Quattro i 
punti di ancoraggio per la classe 110, nessuno per quella 80. 
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A CONSTELLATION OF ROAD SAFETY PRODUCTS DESIGNED BY SMA ROAD SAFETY. MEDIAN RAILS,  
CRASH CUSHIONS AND END TERMINALS SUITABLE FOR EVERY TYPE OF OBSTACLE.

Versatility and Robustness 

Andromeda, Ermes, Taurus. These are the latest proposals within the constella-

tion of SMA Road Safety solutions (smaroadsafety.com). Integrated roadside and 

median rail, Andromeda is available in two different narrow widths, for the con-

tainment levels H2 and H4. The minimum installation lengths are also reduced: 48 

m and 60 m, 30 meters less than the standard rails. Andromeda is supplied al-

ready assembled and wired in modules of 6/12 linear meters to be anchored to 

the ground. After impact, the damaged module can be fast unscrewed and re-

moved by two workers in a maximum of 7 minutes, considering sections of road 

with reduced dimensions. The fast unscrewing process allows the removal of 

more modules to create a temporary passage to the other traffic lane. Androme-

da is also supplied with a module for the emergency gate, with a specific pole that 

can be rotated, opening a gate in a very short time for the transit of the rescue ve-

hicles. The rail is also provided with impact sensors, to alert real-time rescue team, 

but also to detect humidity, temperature and traffic line (flashing lights and online 

info on the control panel will warn other cars coming on the street in advance). 

Andromeda presents an integrated lighting system to enlighten the carriageway, 

allowing a better visibility during the night, or in case of fog thanks to the fog lamps. 

The lighting device is patented by Industry A.M.S. 

Suitable for the installation on all types of roads is also Ermes, the redirective, bi-

directional and double sided SMA’s restraint device, with its small size, compati-

ble with speed classes up to 110 km/h. It protects the end terminal of guardrails 

and median rails. Taurus is the name of the first redirective crash cushion, for the 

speed classes 80 and 110 km/h, that protects the road construction site area. Just 

four anchor points for class 110 are required, none for the 80 class. 

RIERA CHE SI ADATTANO A TUT

-
rome-
di ingombro,
imento: H2 o H4. 
i installazione: 48 m 
e barriere standard. 
rodotto, già assem-
neari da ancorare al 
ento (sono sufficienti

1 2

1. Taurus, l’attenuatore 

d’urto redirettivo

1. Taurus, SMA’s 

redirective crash cushion

2. Ermes, il terminale 

di barriera bidirezionale/

bilaterale

2. Ermes, SMA’s 

redirective, bi-directional/ 

double sided end terminal

3. Andromeda, la barriera 

laterale e spartitraffico 

integrata

3. Andromeda, SMA’s 

integrated roadside 

and median rail
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Tecnologia universale
Barriere di Sicurezza

CONCRETESLEEVE È UNA GUIDA 
METALLICA APPLICATA  
ALLA BASE DEL GUARDRAIL 
CHE FA SÌ CHE IN CASO DI URTO 
I MONTANTI SI DEFORMINO 
ESATTAMENTE COME  
È AVVENUTO DURANTE  
IL CRASH TEST, GARANTENDO 
IL MEDESIMO COMPORTAMENTO 
DEL SISTEMA PALETTO-
BARRIERA IN OGNI CONDIZIONE.

Parlando di guardrail, nel caso di rottura non prevista di un 
ancoraggio al calcestruzzo o di formazione della cerniera 
plastica a una profondità del terreno diversa da quella di 

progetto, le sollecitazioni trasmesse possono risultare del tutto 
diverse da quelle ipotizzate nelle condizioni di prova. La tenuta 
dell’installazione dipende, infatti, dalla compattezza e dalle ca-
ratteristiche del terreno, che in situ generalmente sono diver-
se da quelle del crash test. I montanti, se non sono ben saldi, a 
seguito di eventuali impatti, tenderanno a ruotare rigidamen-
te, anziché a flettersi con conseguente deformazione plasti-
ca. Una soluzione a criticità di questo genere arriva dai siste-
mi Stratec RT (stratecrt.com), che consentono alle barriere 
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1. Render of the 

ConcreteSleeve system

CONCRETESLEEVE IS A METAL GUIDE DESIGNED TO BE USED AT THE BASE OF THE GUARDRAIL THAT GUARANTEES, 
IN CASE OF A CRASH EVENT, THE CORRECT DEFORMATION MECHANISMS OF ALL THE COMPONENTS IN EVERY CONDITION, 
REACTING IN THE SAME WAY AS IN THE ENVIRONMENT OF THE CRASH TEST.

The Universal Technology

In the case of an unforeseen breakage of an anchor to the con-

crete or the formation of the plastic deformation at a ground 

depth different from the design one, the transmitted stresses 

are totally different from those hypothesized under Crash Test 

conditions. The tightness of the installation depends on the 

compactness and the characteristics of the ground, which on 

the site are generally different from the ground and Crash Test 

conditions. The uprights, if not firmly in the ground, as a result 

of impact of road vehicles, will tend to rotate rigidly instead of 

flexing and inducing a plastic deformation. Stratec RT  

(stratecrt.com) systems represent a revolutionary change that 

goes “to the bottom” of the problems related to guardrail safe-

ty. No more guardrails installed that do not correspond to safe-

ty regulations, but able, with Stratec RT systems, to respond in 

a stable manner to the most extreme forces. All Stratec RT so-

lutions are universal, compliant with road regulations all over 

the world, applicable to all types of guardrails and tested to op-

erate in all environmental conditions and on every road surface. 

Among them, we can focus on ConcreteSleeve, a patented met-

al guide designed to be used at the base of the guardrail and 

1

1. Il sistema ConcreteSleeve 

(rendering)

di rispondere in maniera stabile alle sollecitazioni più estreme. 
Le soluzioni Stratec RT sono universali, conformi alle normati-
ve di tutto il mondo, applicabili a ogni tipo di barriera e testate 
per funzionare in qualsiasi condizione ambientale e tipologia di 
manto. Un esempio è quello di ConcreteSleeve, una guida me-
tallica brevettata da applicare alla base del guardrail che ne ri-

80_81_SICUREZZA_INNOVAZIONE STRATEC.indd   80 31/03/20   10:13



3/2020

8181

D
o
s
s
ie

r
 S

p
e
c
ia

le

dei meccanismi di deformazione di tutti i componenti del “siste-
ma barriera”. Il mantenimento del comportamento del binomio 
paletto/barriera come da test è certificato, con formazione del-
la cerniera plastica sempre nella stessa posizione, garantendo 
così il rispetto della normativa in ogni condizione.

I vantaggi
• Collegamento diretto all’armatura del cordolo, garanzia di 
continuità della stessa, mantenimento peretuo della mede-
sima posizione e delle condizioni di sicurezza nel tempo.
• Salvaguardia e tutela giuridica per l’Ente gestore dell’infra-
struttura stradale in caso di incidenti stradali, grazie al corretto 
comportamento del sistema, congruente in qualsiasi situazio-
ne e condizione, alle prove di certificazione.
• Facile inserimento e rapido montaggio/fissaggio del paletto. La 
rapida sostituibilitá del paletto garantisce la drastica riduzione 
dei tempi e costi di intervento per manutenzione, mantenimen-
to del cantiere e del ripristino del cordolo in caso di incidente. 

voluziona installazione, sostituzione e manutenzione. Concre-
teSleeve, che è resistente alla corrosione, garantisce ovunque 
i medesimi standard di sicurezza, una maggiore velocità di in-
stallazione, costi sostenibili e una facile sostituzione dei montan-
ti in caso di urto. Proprio i montanti, se la barriera viene impat-
tata, si deformano alla base così come avvenuto di crash test, 
al bordo della Tasca CE, garantendo sempre il corretto innesco 

2. Vista della guida metallica

3. ConcreteSleeve applicato 

a un cordolo cementizio

4, 5. Esempi di applicazione

has the task to revolutionize the installation, replacement and 

maintenance of it. Thanks to the patented technology, it guar-

antees everywhere the same safety standards, increase instal-

lation speed, sustainable costs, easy replacement of the posts 

and excellent resistance to corrosion. With the ConcreteSleeve 

all posts, involved in a crash event, react in the same way as in 

the environment of the Crash Test, it guarantees the correct de-

formation mechanisms of all the components and therefore 

compliance with the standard certification guidelines.

The Advantages
• Direct connection to the reinforcement of the concrete curb 

guarantees the same position, continuity of the whole structure 

due to the same stable position and safety conditions over time.

• Safeguarding and legal protection for the managing body of 

the road infrastructure in case of road accidents thanks to the 

2

4

5

3

2. View of the metal guide

3. ConcreteSleeve 

on a concrete curb

4, 5. Examples of application

right behaviour of the guardrail system.

• Maintaining the  correct behaviour of the post as in the certi-

fied Crash Test by reaching the correct yield point always in the 

same position, thereby ensuring compliance with the regula-

tions in every situation and/or condition.

• Easy positioning and quick mounting/fixing of the guardrail 

post. The rapid replacement of the post saves significant time 

with low maintenance operations and also their changing in the 

case of post-accidents, avoiding reconstruction work on the 

concrete curb. 

LS
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Il digitale motore
di economia circolare

Sfide Internazionali

IN CHE MODO LA 
DIGITALIZZAZIONE E LE NUOVE 
TECNOLOGIE SONO IN GRADO  
DI DARE VITA A INFRASTRUTTURE 
RESILIENTI, EFFICIENTI E 
SOSTENIBILI, CHE CONSENTANO 
ALLE PERSONE DI PROSPERARE 
E MIGLIORARE L’ECONOMIA 
CIRCOLARE GARANTENDO  
ALLO STESSO TEMPO UN 
AMBIENTE MIGLIORE?  
È QUESTA LA DOMANDA  
CRUCIALE A CUI IL SETTORE 
STRADALE STA RISPONDENDO 
CON STRATEGIE E SOLUZIONI 
CONCRETE.
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1. The digitalization is a huge 

opportunity of development 

also for the road sector

HOW ARE DIGITALIZATION AND NEW TECHNOLOGIES POISED TO DELIVER RESILIENT, EFFICIENT 
AND SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE THAT ENABLES PEOPLE TO THRIVE AND ENHANCES 
CIRCULAR ECONOMY WHILE ENSURING AT THE SAME TIME A BETTER BUILT ENVIRONMENT? 
THIS IS A MAIN TOPIC FOR THE ROAD INDUSTRY, WHICH ANSWERS TO THE QUESTION WITH 
STRATEGIES AND TECHNICAL SOLUTIONS.

Digital Infrastructure and Circular Economy 

Infrastructure is an economic priority in many countries 

across the world. Increasingly complex projects are be-

ing commissioned to stimulate sluggish economies, up-

grade old systems and cater for growing mobility needs 

of changing populations. With economic growth and fast-

growing populations leading to significant urbanisation, 

the demand for new transport infrastructure is predicted 

to see massive growth in coming decades. The new chal-

lenges: changing demographics; the increasing expecta-

tions of businesses, service users and the public; and the 

need to reduce carbon emissions and waste. All create a 

dynamic and testing environment for the industry and 

those commissioning new projects.

By contrast with other industries, which have successful-

ly harnessed technological advances to improve and re-

shape their products and services, the infrastructure sec-

Susanna Zammataro
Direttore Generale/

Director General

IRF International Road 

Federation

In collaborazione con

1
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tecnologia. Le infrastrutture di oggi non solo invecchiano, 
ma anche l'approccio alla pianificazione, alla progettazio-
ne e alla costruzione sta rapidamente diventando obsole-
to. Con investimenti da miliardi di dollari necessari per le 
infrastrutture esistenti e nuove, la necessità di fare le cose 
in modo diverso è primordiale. 
Circa 700.000 km di nuove strade vengono costruite ogni 
anno in tutto il mondo; 40.000 tonnellate di materiali sono 
necessarie per costruire 1 km di autostrada. Circa 500 mi-
liardi di euro all'anno vengono investiti per la costruzione e 
la manutenzione di strade. L'adozione e l'integrazione della 
digitalizzazione e delle nuove tecnologie, come i progres-
si della robotica e dell'intelligenza artificiale, rivoluzione-
ranno il settore. Con il potere dei Big Data, del cloud com-
puting e dell'analisi, Building Information Modeling (BIM), 
ora possiamo affrontare e rispondere meglio alle doman-
de a cui è necessario rispondere per risolvere la sfida delle 
nostre infrastrutture mondiali e realizzare una vera econo-

mia circolare. I vantaggi della digitaliz-
zazione sono chiari: i progetti possono 
essere realizzati in modo più efficace ed 
efficiente.

Progetto stradale digitale
ORIS è un esempio di ciò che la digita-
lizzazione può offrire al settore strada-
le. È uno strumento digitale di progetta-
zione e realizzazione di pavimentazioni 
che consente di valutare la progettazio-
ne stradale in modo olistico, dalla costru-
zione alla manutenzione. Analizzando pa-
rametri come le risorse locali, il traffico 
previsto e le condizioni meteorologiche, 
ORIS può offrire tutta una serie di solu-
zioni progettuali appropriate. I benefici 
sono stati testati e quantificati:
• Progetti stradali ottimizzati;
• Riduzione dell'impronta di carbonio 
fino al 50%;

Le infrastrutture sono una priorità economica in molti 
paesi del mondo. Progetti sempre più complessi ven-
gono commissionati per stimolare le economie lente, 

aggiornare i vecchi sistemi e soddisfare le crescenti esigen-
ze di mobilità di popolazioni in continua evoluzione. Con 
lo sviluppo economico e popolazioni in rapida crescita che 
spingono verso un'urbanizzazione significativa, si preve-
de che la domanda di nuove infrastrutture di trasporto ve-
drà una crescita massiccia nei prossimi decenni. Le nuove 
sfide: cambiamento demografico; le crescenti aspettative 
delle imprese, degli utenti dei servizi e del pubblico; e la 
necessità di ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti. Tutti 
questi fattori creano un ambiente dinamico e di prova per 
l'industria e per coloro che commissionano nuovi progetti.
A differenza di altre industrie che hanno sfruttato con suc-
cesso i progressi tecnologici per migliorare e rimodellare 
i loro prodotti e servizi, il settore delle infrastrutture non 
ha ancora pienamente sfruttato il potenziale che offre la 

1. La trasformazione digitale 

può portare grandi benefici 

anche al settore delle strade

2. ORIS: un esempio di 

tecnologia stradale avanzata

(oristic.net)

tor has not yet fully embraced the potential of the latest 

techniques and tools. Today’s infrastructure is not only ag-

ing but even the approach to planning, design, and con-

structing is rapidly becoming out-of-date as well. 

With trillions-worth investments needed for existing and 

new infrastructure assets, the need to do things different-

ly is critical. 

Approximately 700’000 km of new roads are built every year 

worldwide; 40,000 tons of materials are needed to build 1 

km of highway. Roughly 500 billion Euros per year are in-

vested for road construction and maintenance. Adopting 

and mainstreaming digitalization and new technologies, 

such as advances in robotics and artificial intelligence will 

be a game-changer for the industry. With the power of big 

data, cloud computing and analytics, Building Information 

Modelling (BIM), we can now better tackle and answer the 

questions that need to be answered to solve our world in-

frastructure challenge and most of it deliver a true circu-

lar economy. The benefits of digitalisation are clear: pro-

jects can be delivered more effectively and efficiently.

Digital Pavement Design
ORIS is an example of what digitalization can deliver to the 

road sector. It’s a digital pavement design and sourcing 

tool that allows to assess road design in a holistic way 

from construction down to maintenance. By analysing pa-

rameters such as local resources, expected traffic and 

weather conditions, ORIS can offer a whole set of appro-

priate design solutions. The benefits have been tested and 

quantified:

• Optimized road projects;

• Reduction of carbon footprint by up to 50%;

2. ORIS: an example of 

advanced road technology

(oristic.net)

2
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• Durata di vita della strada aumentata fino a 3 volte;
• Riduzione dei costi tra il 15% e il 30%.
In futuro, il ruolo dei pianificatori dell'infrastruttura, dei 
progettisti e degli appaltatori cambierà radicalmente. Per 
essere in grado di abbracciare le nuove tecnologie man 
mano che emergono, i paesi di tutto il mondo e gli istituti 
di credito dovranno disporre di processi e quadri norma-
tivi adeguati e i fornitori di infrastrutture dovranno assi-
curarsi di disporre delle competenze, delle conoscenze e 
di sistemi adatti per costruire l'infrastruttura necessaria.

Alla guida del dibattito
L'International Road Federation (irfnet.ch) organizzerà 
un side event ufficiale  - sul tema digitalizzazione e infra-
struttura - al ITF 2020 Summit che si terrà a Lipsia dal 
27 al 29 maggio 2020. 

La sessione contribuirà al tema e al dibattito del vertice 
2020 affrontando le seguenti domande:
1. In che modo la digitalizzazione e le nuove tecnologie sono in 
grado di fornire infrastrutture resilienti, efficienti e sostenibili che 
consentano alle persone di prosperare e migliorare l'economia 
circolare garantendo allo stesso tempo un ambiente migliore?
2. In che modo è necessario evolvere o modificare capaci-
tà e processi per rendere più efficaci i sistemi di realizza-
zione dell'infrastruttura?
3. Quali sono i nuovi business model che guideranno il 
cambiamento nel modo in cui acquistiamo nuove infra-
strutture e spingiamo le aziende ad integrare il digitale?
Costruire l'infrastruttura nel modo giusto non è più suffi-
ciente. In questa imminente era connessa, dobbiamo ades-
so rispondere alla domanda più importante: "Stiamo co-
struendo la giusta infrastruttura?". 

12/2015 leStrade3/2020 leStrade
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• Road lifespan increased by up to 3 times;

• Costs reduction between 15% and 30%.

Going forward the role of infrastructure planners, design-

ers and contractors will fundamentally change. To be able 

to embrace new technologies as they emerge, countries 

around the world and lending institutions will need to have 

the proper processes and regulatory frameworks in place 

and infrastructure providers will need to ensure that they 

have the skills, knowledge and systems in place to build 

the associated infrastructure.

Leading the Debate
The International Road Federation (irfnet.ch) is organis-

ing an official side event - on the theme of digitalization 

and infrastructure - to the ITF 2020 Summit to be hosted 

in Leipzig 27-29 May 2020. The session will contribute to 

the 2020 Summit theme and debate by tackling the follow-

ing questions:

1. How are digitalization and new technologies poised to 

deliver resilient, efficient and sustainable infrastructure that 

enables people to thrive and enhances circular economy 

while ensuring at the same a better built environment?

2. How do capabilities and processes need to evolve or be 

changed to make infrastructure delivery systems more ef-

fective?

3. Which are the new business models that will drive 

change in the way we procure new infrastructure and drive 

companies to mainstream digital?

Building the infrastructure right is no longer good enough. 

In this impending connected era, we now must answer the 

more important question: “Are we building the right infra-

structure?”. 

3. Una rete guidata 

dall’innovazione

3. A network driven 

by innovation

3
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IN QUESTO NUMERO
 Fondazioni e pile  
a ritmo serrato 

 Piena efficienza  
sotto i manufatti

 Rinforzo strutturale  
di un ponte di Sicilia
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Ponti&Viadotti

TRA LE STORIE CHE FARANNO SCUOLA, NEL GRANDE CANTIERE IN CUI STA 
SORGENDO IL NUOVO PONTE SUL POLCEVERA, RIENTRA ANCHE QUELLA  
DELLE TECNOLOGIE CHE HANNO DATO FORMA AL CALCESTRUZZO IMPIEGATO PER 
LA REALIZZAZIONE DEI PLINTI DI FONDAZIONE E DELLE 21 IMPONENTI PILE CHE 
SORREGGERANNO L’IMPALCATO. IL KNOW HOW, PROGETTUALE, PRODUTTIVO E 
LOGISTICO, DIETRO QUEST’ATTIVITÀ AD ALTO VALORE INGEGNERISTICO È QUELLO 
DI PERI, CON IN PRIMA FILA LA FILIALE ITALIANA DEL GRUPPO. 

Sistemi di Casseforme

1

Fondazioni e pile
a ritmo serrato

86
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Il 2019 e il 2020 verranno ricordati nel mondo del-
le costruzioni per la realizzazione del nuovo viadot-
to sul Polcevera di Genova: un’infrastruttura fonda-

mentale per la rinascita economica della città ligure, a 
seguito dei tragici eventi dell’agosto del 2018, che han-
no visto il crollo di parte del viadotto autostradale. Per 
la costruzione del nuovo ponte, opera infrastrutturale di 
cui leStrade ha parlato in numerose occasioni, PERI ha 
fornito una serie di sistemi e soluzioni di casseforme ad 
alta innovazione impiegati per la realizzazione dei plin-
ti di fondazione e per le 21 imponenti pile in calcestruz-
zo armato (18 per il ponte e 3 per le rampe di accesso) 
alte fino a 39 metri.
Il progetto, come è noto, ha previsto un viadotto di accia-
io alto 42 metri, lungo ben 1.067 metri e con un impalca-
to la cui forma ricorda la chiglia di una nave. L’imponente 
struttura è costituita da 19 campate che, posizionate a un 
interasse tra i 50 e 100 metri, formeranno la travata conti-
nua dell’opera. Il cantiere è “memorabile” anche per i nu-
meri. Alcuni esempi: 9.000 metri cubi il volume degli sca-
vi; 60.000 metri cubi di calcestruzzo utilizzati per le parti 
dell'opera in calcestruzzo armato; 15.000 tonnellate di ac-
ciaio per la carpenteria metallica; 250 i pali di fondazione 
da un metro e mezzo di diametro.

2
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Risparmio di tempo 
e consegne “just in time”
Costruire “un’opera d’arte di acciaio e calcestruzzo”, con rit-
mi serratissimi per l’esecuzione, è una grande sfida per tutti 
coloro che lavorano e contribuiscono all’avanzamento dei la-
vori, h 24 e 7 giorni su 7. Forte della sua comprovata espe-
rienza internazionale nella costruzione di ponti e viadotti, 
PERI ha saputo fornire una soluzione tecnologica efficiente 
per quanto concerne i sistemi di casseforme e impalcatu-
re; una soluzione che, per la realizzazione delle fondazioni 
e delle pile in calcestruzzo armato, ha consentito di avanza-
re con un ritmo regolare di un ciclo di getto ogni 2-3 giorni.
Per la realizzazione delle fondazioni è stata utilizzata la cas-
saforma per pareti TRIO, che permette rapidità e facilità di 
messa in opera grazie al solo componente di congiunzio-
ne che il sistema prevede per accostare, allineare e serrare 
ermeticamente gli elementi a telaio, la morsa BFD. La so-
luzione tecnologica adottata sia per le pile che per i relativi 
baggioli, è stata VARIO GT24, la cassaforma per pareti com-
ponibile con la trave reticolare GT24: un sistema versatile e 
adatto alle realizzazioni di elementi costruttivi in calcestruz-
zo faccia a vista. VARIO è stato utilizzato per la realizzazio-
ne delle pile con altezze fino a 39 metri e una sezione di for-
ma ellittica di 9,50 x 4,00 metri; per l’elevazione sono state 

1. Il nuovo ponte sul 

Polcevera è un manufatto in 

struttura mista calcestruzzo 

e acciaio, dotato di 19 

campate, alto 42 m e lungo 

1.067 m

2. Per la realizzazione delle 

fondazioni è stata adottata 

la cassaforma per pareti 

TRIO, che permette rapidità 

e facilità di messa in opera 

grazie alla morsa BFD
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impiegate cinque unità di cassaforma VARIO GT24, con ci-
cli di getto di 4,50 metri di altezza e 2 unità per la realizza-
zione della rampa di accesso. I moduli di questa cassafor-
ma sono stati forniti pre-assemblati e quindi pronti all’uso: 
precisamente dimensionati alle pile del viadotto, sono sta-
ti realizzati con grande accuratezza presso lo stabilimento 
PERI di Cremona; i vantaggi immediatamente tangibili della 
consegna di sistemi pre-assemblati sono la velocità di mes-
sa in opera e il maggiore ordine in cantiere.

Sicurezza integrata 
al servizio del cantiere
Da sempre PERI è molto attenta al tema della sicurezza, sia 
nella progettazione e sviluppo dei suoi prodotti che nell’uti-
lizzo degli stessi, e prevede sistemi integrati di sicurezza e 
procedure di messa in opera a massima tutela degli addet-
ti in cantiere. Nello specifico, per le fondazioni la cassafor-
ma a telaio TRIO è stata abbinata al sistema di protezione 
anti-caduta PROKIT, che ha avuto la funzione di parapetto 

3. Per la costruzione delle 

pile e dei relativi baggioli 

è stata adottata VARIO GT24, 

la cassaforma per pareti 

componibile con l’affidabile 

trave reticolare GT24

4. La possibilità di decidere 

dove posizionare gli ancoraggi 

e i reticoli del sistema VARIO 

GT24 rende l’utilizzo di questa 

cassaforma particolarmente 

adatto alla realizzazione 

di elementi costruttivi 

in cls faccia a vista

5. Per la fase di elevazione 

delle pile, è stata utilizzato 

il sistema VARIO GT24 

abbinato al sistema di ripresa 

PERI RCS con guide; queste 

ultime hanno permesso 

il sollevamento dell’unità 

di ripresa in sicurezza, 

nonostante le sollecitazioni 

del vento

3

5

4
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Stazione appaltante  Commissario Ricostruzione Genova

Imprese esecutrici PerGenova (Salini Impregilo, Fincantieri Infrastructure)

Progettazione Italferr (Gruppo FS Italiane)

Coordinamento casseforme PERI Italia

Info commissario.ricostruzione.genova.it

 salini-impregilo.com

I player dell’opera

6. I moduli di cassaforma 

VARIO GT24 sono stati forniti 

pre-assemblati e pronti 

all’uso

7. L’accesso in sicurezza 

e con grande agio alle diverse 

aree di lavoro 

è stato garantito dall’impiego 

delle scale d’accesso 

monodirezionali PERI UP 

Flex 75, alte fino a 40 m

perimetrale per evitare le cadute dall’alto. Inoltre, lo stes-
so sistema di protezione è
stato utilizzato per tutte le lavorazioni di posa dell’impalca-
to in sommità alle pile. Composto da un grigliato di prote-

zione alto 110 cm e dai relativi montanti e attacchi per so-
lai e pareti, è veloce da montare ed estremamente versatile 
per le diverse applicazioni in cantiere.
Per la fase di elevazione delle pile, è stata adottata la cas-
saforma VARIO GT24 abbinata al sistema di ripresa PERI 
RCS con guide; queste ultime hanno permesso il solleva-
mento dell’unità di ripresa in massima sicurezza, nonostan-
te le sollecitazioni dovute al vento. In questo caso, l’unità di 
cassaforma è stata movimentata al ciclo di getto successivo 
tramite l’utilizzo di gru e gli attacchi di sospensione di RCS 
hanno garantito un continuo e sicuro ancoraggio delle guide 
alle porzioni di pila già realizzata. All’interno della pila cava, 
le unità di cassaforma sono state sostenute da una piatta-
forma di sostegno e di ripresa BR, realizzata su misura e 
costituita da correnti metallici e travi in legno PERI. Questo 
ha permesso di avere un piano continuo e sicuro di lavoro.
L’accesso in sicurezza alle diverse aree di lavoro è stato ga-
rantito, invece, dall’impiego di piattaforme di servizio e sca-
le d’accesso monodirezionali PERI UP Flex 75; massima sta-
bilità della struttura e grande comodità di accesso alle aree 
di lavoro sono i vantaggi immediatamente riscontrabili di 
questo sistema, con il quale sono state realizzate imponen-
ti scale alte fino a 40 metri.

Puntualità di consegna 
e presenza costante in cantiere
Data la complessità logistica del nuovo Ponte di Genova 
sono stati molto importanti sia la consegna just in time di 
casseforme pre-assemblate, e consegnate in cantiere al 
momento dell'effettivo impiego, che la figura del Project 
Manager di PERI. Quest’ultimo ha fornito un supporto tec-
nico qualificato durante l’intero processo di costruzione e 
ha contribuito alla gestione ottimale delle attrezzature in 
cantiere. 
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Ponti&Viadotti

DAI PONTI STORICI AI VIADOTTI AUTOSTRADALI. SONO SEMPRE  
PIÙ NUMEROSI GLI INTERVENTI DI ISPEZIONE O MANUTENZIONE  
CHE VEDONO IMPEGNATE LE PIATTAFORME AEREE, MACCHINE 
AD ALTA VERSATILITÀ ANCHE NELLA FORMULA (IL NOLEGGIO). 
ALCUNI CASI SCUOLA FIRMATI GV3 VEMPA: IN LOMBARDIA,  
TOSCANA E ALTO ADIGE. Stefano Chiara

Lavorazioni Aeree

1

Piena efficienza
sotto i manufatti

3/2020 leStrade
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1. Autocarrata Barin in azione 

sul fiume Oglio

2. A darle supporto, nello 

stesso intervento, anche una 

piattaforma JLG

3, 4. Altre due istantanee 

della macchina da 60 m, 

l’unica della flotta GV3 

noleggiabile a caldo, ovvero 

con operatore specializzato

5. Localizzazione 

del viadotto dell’A1
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Dalla Lombardia alla Toscana. E poi su, fino all’Alto 
Adige. È il viaggio di inizio 2020 che ha visto sot-
to i riflettori le piattaforme aeree della flotta GV3 

Venpa, che si sono dimostrate autentiche "campionesse" 
di versatilità d’impiego e di efficienza funzionale al compi-
to progettato e atteso. L’unica macchina a caldo nella flotta 
a noleggio, autocarrata da 60 m modello Barin AP 60/30, è 
stata prima utilizzata in un cantiere di rivestimento che ha 
riguardato un manufatto pedonale sull’Oglio, realizzato tre 
anni or sono nell’ambito degli interventi di compensazio-
ne del sistema A35 Brebemi. La stessa macchina ha quin-
di viaggiato verso la Toscana, dove ha dato ottima prova di 
sé operando sotto un viadotto autostradale dell’Autosole. 
Infine, riflettori puntati su un intervento del tutto peculia-
re: l’ispezione a uno storico ponte di legno in Alto Adige ef-
fettuata "appoggiando" la macchina, una JLG 860, nel gre-
to di un corso fluviale di montagna. Di seguito, le due storie 
tecniche nei particolari.

Doppio lavoro 
per l’autocarrata
Due piattaforme aeree GV3 Venpa a noleggio, nel gennaio 
scorso, sono state dunque protagoniste nell’attività di rive-
stimento con pannelli in legno del ponte pedonale sul fiume 
Oglio di Monticelli D’Oglio di Verolavecchia, in provincia di 
Cremona. Il rivestimento è stato curato da Ri-legno Srl con 
sede a Trento, un’ impresa specializzata in ispezione, ripri-
stino funzionale e monitoraggio di strutture lignee. Una pri-
ma fase dei lavori è stata eseguita grazie all’impiego di una 
piattaforma semovente telescopica modello JLG 1350 SJP. 
Il completamento dell’opera è avvenuto invece impiegan-
do una piattaforma autocarrata da 60 metri, nel dettaglio 
la Barin AP 60/30. Quest’ultima, per inciso, è l’unica auto-
carrata del parco GV3 Venpa che viene noleggiata esclusi-
vamente a caldo, ovvero con operatore. È infatti necessario 
possedere approfondite conoscenze del mezzo, per mano-
vrarlo su strada e in cantiere con estrema precisione e in to-
tale sicurezza. Passando a un identikit tecnico della macchi-
na, possiamo aggiungere che la Barin AP 60/30 è installata 
su un autocarro a 4 assi, pesa 32 ton, raggiunge un’altezza 
massima di lavoro di 60 m e ha uno sbraccio di 30 m. Abil-
mente manovrata da Luigino, storico operatore GV3 Venpa, 
la piattaforma è richiestissima per interventi ad alta quo-
ta. Tra i punti di forza della Barin AP 60/30, va menzionata 
la possibilità di lavorare in tre diverse posizioni degli stabi-
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lizzatori, che possono essere estesi anche solo su un lato. 
I diagrammi di lavoro sono invece disponibili su richiesta.
Inaugurato nel giugno 2017, il ponte pedonale riservato a 
ciclisti e pedoni congiunge Monticelli D’Oglio, (frazione di Ve-
rolavecchia) e Monasterolo (frazione di Robecco D’Oglio), 
nel Cremonese. La struttura è costituita da un’unica campa-
ta in legno, una passerella di 45 m che collega le due spon-
de, anello di congiunzione di due tratti della neo pista cicla-
bile di 4 km che costeggia il fiume. Il ponte pedonale, opera 
fortemente voluta dall’Ente Parco Regionale Oglio Nord, è 
costata complessivamente 650mila euro. È stata finanzia-
ta da Brebemi per oltre 600mila euro, in quanto opera di 
compensazione per la realizzazione dell’Autostrada A35 Mi-
lano-Brescia. I restanti fondi sono stati stanziati dai Comu-
ni di Verolavecchia e Robecco D’Oglio. 
A distanza di pochi giorni, sempre la piattaforma autocar-
rata da 60 m della flotta GV3 Venpa di cui abbiamo detto 
poc’anzi, la Barin AP 60/30, ha operato sotto di un viadotto 
dell’autostrada A1, in direzione Firenze, località Barberino 
di Mugello, per poter accedere e smontare un’impalcatura 
a ponte, a una quota lavoro media di 42 m circa. Per la ti-
pologia di lavoro, si è rivelato indispensabile lo sbraccio im-
portante che l’attrezzatura garantisce.

Sopralluogo tecnico 
dentro la Storia
Sempre a inizio anno una piattaforma GV3 Venpa è stata 
calata nel greto del rio Tigia, a Salorno, in Provincia di Bol-

Ponti&Viadotti
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6, 7. Intervento sotto 

l’autostrada per la Barin 

AP 60/30

8

zano. L’obiettivo: effettuare un sopralluogo del ponte di Sa-
lorno, ovvero osservare lo lo stato del manufatto tramite 
accesso aereo alla struttura sottostante. Il sito ha una no-
tevole importanza storica e naturalistica: il rio Tigia preci-
pita a valle con un’imponente cascata alta 68 m, attrattiva 
che rende unico il paese. Inoltre gli abitanti dell’area, sem-
bra che già da epoca antichissima (addirittura preistorica) 

8. Piattaforma JLG impiegata 

per l’ispezione di uno storico 

scavalco ligneo
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attingessero l’acqua tramite forme di canalizzazioni. Il rio è 
citato molto presto nelle fonti con il nome di Tütsche (vedi 
urbario tirolese del 1288), da cui la denominazione di Sa-
lorno in Dorf auf der Tütsche: il paese nato e vissuto grazie 
ai condotti d’acqua. Salorno è un nome proprio composto 
da SAL = condotto artificiale per l’acqua e URN = località. 
Gli storici fanno risalire l’origine di Salorno addirittura all’età 
del bronzo. Il legame con l’acqua è figurativamente simbo-
leggiato anche nello stemma di una delle più antiche casa-
te locali, la famiglia An der Lan.
Il ponte di legno - che storicamente campeggia frontalmen-
te rispetto la cascata Tigia - fu costruito per la prima volta 
nel XVI secolo. Appena attraversato, ci si inerpica un erto 
sentiero chiamato scalette, proprio perché caratterizzato 
da una serie di numerosi gradoni scavati nella roccia o co-
struiti con cemento, che facilitano l’ascesa. A metà gennaio 
una società d’ingegneria e architettura di Trento ha dato il 
via a un moderno rilievo geometrico del ponte in legno: un 

mix tra stazione totale e rilievo fotogrammetrico con drone. 
I dati raccolti sono in fase di elaborazione e verranno inte-
grati con l’analisi del degrado dell strutture. Grazie al risul-
tato dello studio, si potrà essere in grado quindi di stabilire 
la sicurezza strutturale del manufatto e avviare gli interven-
ti di risanamento più idonei. 
Per effettuare i rilievi delle condizioni statiche del ponte, è 
stato indispensabile l’impiego di una piattaforma aerea se-
movente girevole telescopica. Grazie al sopralluogo del tec-
nico GV3 di zona, si è potuto individuare il modello di piat-
taforma più adatto a essere adagiato nel greto del rio per 
dimensioni, peso e prestazioni. La scelta è caduta sulla piat-
taforma JLG 860, dotata di 4 ruote motrici e assale oscil-
lante. Con comandi interamente proporzionali, si caratte-
rizza per il braccio articolato con snodo a 5 m e sbraccio di 
22,8 m. La larghezza operativa è inferiore a 2,5 m. La di-
sposizione intuitiva dei comandi facilita l’uso e riduce i tem-
pi di familiarizzazione con la macchina per l’operatore. 
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9. La macchina calata 

nel greto del rio Tigia

10. Tecniche miste 

di rilievo
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Ponti&Viadotti

RUREGOLD PBO-MESH GOLD 70/18 È LA SOLUZIONE 
SCELTA PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE  
SUL TORRENTE BIDDEMI, A MARINA DI RAGUSA,  
IN SICILIA. SI TRATTA DI UN SISTEMA EFFICACE E AD ALTO 
CONTENUTO INNOVATIVO, IN GRADO DI RIGENERARE 
E MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DI UNA STRUTTURA 
SOGGETTA A FORTI SOLLECITAZIONI, NONCHÉ ALLE 
AGGRESSIONI SALINE. COME IL MANUFATTO SICILIANO.

A cura della redazione

Lavorazioni Aeree

1

Rinforzo strutturale
di un ponte di Sicilia

94
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Opere d’arte stradali come ponti e viadotti sono sog-
gette a importanti sollecitazioni statiche e dinami-
che dovute al continuo transito di mezzi, spesso no-

tevolmente superiore a quanto originariamente stimato in 
fase di calcolo delle stesse, che insieme al naturale invec-
chiamento e in alcuni casi all’esposizione ad atmosfere par-
ticolarmente aggressive dal punto di vista chimico, rischiano 
di comprometterne integrità e funzionalità strutturale. Que-
sto tipo di problematiche ha interessato, tra gli altri, il ponte 
sul torrente Biddemi, localizzato nel territorio del Comune 
di Marina di Ragusa sulla SP 36 - asse di collegamento in-
tercomunale di particolare importanza - che è stato ogget-
to di un intervento di miglioramento strutturale realizzato 
con l’impiego dei sistemi per il rinforzo strutturale FRCM (Fi-
ber Reinforced Cementitious Matrix) sviluppati da Ruregold. 

Applicazione speciale
Il ponte sul torrente Biddemi ha un impalcato a graticcio con 
travi principali e secondarie in calcestruzzo armato, come in 
calcestruzzo armato è la soletta soprastante. La linea guida 
alla base delle scelte progettuali delle opere di consolida-
mento è stata quella di rinforzare gli elementi strutturali che 
necessitavano di aumentare la capacità portante senza alte-
rare il regime statico sui terreni di fondazioni e senza modifi-
care il comportamento meccanico degli elementi resistenti. 
Per ottemperare a tali obiettivi la scelta di progettista e Di-
rettore Lavori - rispettivamente ing. Giovanni Giuffrida e ing. 
Di Martino, con la consulenza di ing. Antonio Trimboli - è ca-
duta su PBO-Mesh Gold 70/18, un sistema di rinforzo strut-
turale FRCM con rete bidirezionale in PBO e matrice inorga-
nica stabilizzata specificamente sviluppato da Ruregold per 
l’utilizzo su costruzioni in calcestruzzo armato e muratura. 
La conformazione della rete in PBO la rende idonea per ap-
plicazioni quali la fasciatura di pilastri in calcestruzzo o mu-
ratura e il rinforzo dei nodi trave-pilastro; senza utilizzare 
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1, 2. A lavoro sotto 

l’impalcato del ponte 

sul torrente Biddemi 

a Marina di Ragusa

3. Rinforzo strutturale 

Ruregold PBO-Mesh Gold 

70/18: immagine tratta 

da un’altra applicazione 

della medesima soluzione 

tecnica

4. Ancora una fase 

dell’intervento manutentivo 

siciliano

resine epossidiche, inoltre, il sistema è in grado di eguaglia-
re le prestazioni dei tradizionali sistemi di rinforzo FRP con 
fibre di carbonio e legante chimico. 

Fasciare con le fibre
PBO-Mesh Gold 70/18 è la rete bidirezionale in fibra di PBO 
da 70 g/m2 in ordito e 18 g/m2 in trama disponibile in due 
altezze (50 e 100 cm) utilizzata con PBO-MX Gold Calce-
struzzo, matrice inorganica stabilizzata conforme alla nor-
ma UNI EN 1504-3, specificamente formulata per le appli-
cazioni su supporti in calcestruzzo. 
Questo sistema FRCM è utilizzabile per il miglioramen-
to della duttilità delle parti terminali di travi e pilastri me-
diante fasciatura, il confinamento di pilastri, l’incremento 
della resistenza dei nodi trave-pilastro, il rinforzo di travi 
in calcestruzzo e strutture in calcestruzzo armato norma-
le e precompresso e il confinamento di pilastri. PBO-Mesh 
Gold 70/18 permette di migliorare la resistenza a flessio-
ne semplice, taglio e pressoflessione di pilastri e travi, in-
crementare la duttilità dell’elemento strutturale rinforzato, 
la capacità di dissipazione dell’energia e l’affidabilità delle 
strutture anche in presenza di sovraccarichi di tipo ciclico 
come in caso di sisma. 

Celerità operativa
Nel caso ponte sul torrente Biddemi gli interventi hanno 
avuto come obiettivo principale il rinforzo a taglio e a fles-
sione delle travi. L’adozione di una soluzione basata sulla 
tecnologia FRCM e PBO-Mesh Gold 70/18 ha in questo con-
testo consentito di ottenere la massima celerità operativa, 
non risultando necessario attendere la completa stagiona-
tura delle malte tradizionalmente utilizzate per il ripristino 
del calcestruzzo, e l’elevata durabilità necessaria a soste-
nere la continua variabilità delle condizioni termo-igrome-
triche cui è sottoposto il manufatto. 

3 4
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Scegli il sistema 
di rinforzo ideale. 
Scegli con MasterTool.
MasterTool è il software finalizzato alla scelta del più appropriato 

sistema di rinforzo per strutture in calcestruzzo, muratura e legno. 

Sistemi e prodotti di Master Builders Solutions.

Per richiedere il software MasterTool 

e/o per consulenza tecnica scrivere 

una mail a: mastertool@basf.com

BASF Construction Chemicals Italia Spa • Via Vicinale delle Corti, 21 • 31100 Treviso • Italia • T +39 0422 429 200

infomac@basf.com • www.master-builders-solutions.basf.it
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Sigillanti per Linate
Pavimentazioni Aeroportuali A cura della redazione

CIRCA 25 KM DI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONI DELLE AREE DI 
SOSTA E RACCORDO DEL CITY AIRPORT MILANESE, SONO STATI 
SIGILLATI ELASTICAMENTE CON LA SOLUZIONE MAPEFLEX PU  
50 SL DI MAPEI*. ECCO TUTTI I DETTAGLI DELLA BEST PRACTICE.

Materiali
3/2020 leStrade
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APPROXIMATELY 25 KILOMETRES OF JOINTS SEALED IN THE CONCRETE ROAD SURFACE IN THE PARKING AND TAXING 
AREAS OF THE MILAN CITY AIRPORT HAVE BEEN APPLIED USING MAPEFLEX PU 50 SL. THE DETAILS THE IN ARTICLE ABOVE.

Sealants for Linate Airport

Milan Linate Airport has been up and running again since 

26th October this year after exactly three months of work. 

The Milanese airport closed on 27th July so that work could 

be carried out on the 2.4km long, 60m wide runway used for 

landing and take-off and on the taxiing lanes. The runway 

and lanes were completely resurfaced down to a depth of 

60cm and the existing concrete buffer-ends were rebuilt. This 

type of work, which involved using the most innovative Mapei 

product systems including those for sealing joints, can only 

be carried out in the summer because, when work is carried 

1
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state trattate con Primer SN, promotore d’adesione epossi-
dico bicomponente fillerizzato. Dove invece i bordi del vec-
chio giunto erano puliti e completamente privi di bitume, 
si è utilizzato Primer M, primer monocomponente per sigil-
lanti poliuretanici, esente da solventi, per superfici compat-
te e assorbenti. Prima dell’applicazione del nuovo sigillan-
te, per regolare la profondità ed evitare adesioni sul fondo 
del giunto, è stato inserito nella sede Mapefoam, cordoncino 
comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse. È solo a 
questo punto che per la nuova sigillatura è stato applicato - 
manualmente e con pompa elettrica di estrusione Mapeflex 
SPP - il sigillante Mapeflex PU50 SL, formulato per esegui-
re la sigillatura di giunti strutturali di dilatazione e fraziona-
mento di pavimentazioni industriali in calcestruzzo, anche 
sottoposte a traffico intenso come quelle dei piazzali e delle 
piste aeroportuali. La sua consistenza fluida consente infat-
ti una rapida posa in opera e, grazie al veloce indurimento 
(circa 2 mm ogni 24 ore), una messa in esercizio in tempi 
brevi con conseguenti vantaggi economici. 

Dal 26 ottobre scorso l’Aeroporto di Milano-Linate è 
tornato a essere operativo dopo tre mesi di lavo-
ri. L’aerostazione era stata stata chiusa il 27 luglio 

per poter intervenire sulla pista, lunga 2,4 km e larga 60 m, 
e sull'adiacente taxyway. Sono stati completamente rifatti il 
manto, per uno spessore totale di circa 60 cm, e le testate in 
calcestruzzo. Il maxicantiere, che abbiamo già avuto modo di 
raccontare sulle pagine di leStrade, in un o specifico interven-
to di particolare rilevanza tecnica ha visto l’utilizzo di molte-
plici soluzioni Mapei, tra cui quelle per la sigillatura dei giun-
ti in calcestruzzo. Entriamo nel dettaglio dell'applicazione.

L'intervento
La sigillatura, attuata per un'estensione di complessivi 
25mila m, è iniziata con la pulizia manuale e meccanica, 
con l’utilizzo di fresa, delle originarie sigillature asportando 
la massa sigillante bituminosa indurita e solidificata, sen-
za più nessuna funzione elastica. Dove poi i bordi del giun-
to presentavano ancora tracce di bitume, le superfici sono 
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1. Approximately 25 

kilometres of joints of the 

Linate Airport (Milan) have 

been sealed in the concrete 

road surface in the parking 

and taxing areas

2. Final step of the sealing 

activity

treated with Primer M, one-component, solvent-free primer for 

polyurethane sealants for compact, absorbent surfaces. Before 

applying the new sealant, to ensure the correct size and depth 

of the joints and prevent it sticking to the bottom of the joints, 

Mapefoam closed-cell, compressible, polyethylene foam cord 

was placed along the bottom of the joints. It was only at this 

point that the new sealant was applied in the joints by hand and 

using Mapeflex SPP electric guns. The sealant chosen was 

Mapeflex PU50 SL fluid, polyurethane sealant which has been 

specifically formulated for sealing structural expansion and dis-

tribution joints in industrial concrete floors, including those sub-

ject to intense traffic such as runways and parking bays in air-

ports. It has a fluid consistency so that it may be applied 

quickly and, thanks to its quick-hardening properties (around 2 

mm every 24 hours), joints may be put into service very quick-

ly, resulting in various economic benefits. 

out on runways, the weather needs to be stable and calm and 

a hot climate is required to get the best results.

The Work
Mapei engineers were on site during both the design phase and 

the execution phase and were involved mainly in repairing the 

existing seals in the slabs of concrete in the parking areas used 

by the planes and in the areas where they join the new take-off 

and landing runways. The first step was to thoroughly clean the 

old surfaces, a total length of 25,000m, using both hand tools 

and grinders in order to remove the hardened, solidified bitumi-

nous mass that had lost all its elastic properties from inside the 

joints. The joints that still had traces of bitumen along the edg-

es were then treated with Primer SN, two-component, fillerized 

epoxy primer and adhesion promoter. The old joints that had 

clean edges with no traces of bitumen, on the other hand, were 

1. Per l’aeroporto di Milano 

Linate è stata realizzata una 

sigillatura lunga 25 km per i 

giunti della pavimentazione 

delle aree di sosta e raccordo

2. Fase finale dell’attività 

di sigillatura
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La Concretezza
della qualità

Costruzioni in Calcestruzzo

Emilia Longoni

IN USCITA IL “RAPPORTO CONCRETEZZA 2019”, IL DOCUMENTO  
UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO 
ITALIANO PER IL CALCESTRUZZO CHE METTE IN RETE, LE INTELLIGENZE TECNICHE  
DEL SETTORE. L’OBIETTIVO, AMBIZIOSO, DICHIARATO E CONDIVISO: MIGLIORARE 
SIGNIFICATIVAMENTE TUTTE LE ATTIVITÀ DELLA FILIERA, DALLA FORMAZIONE  
AL CONTROLLO, A BENEFICIO DI SICUREZZA E QUALITÀ DEL COSTRUITO.

Un ponte di... Concretezza. Un modo di vivere e ope-
rare dentro il settore delle costruzioni in modo rigo-
roso e qualificato. Un passo avanti sostanziale vero 

la qualità. È in corso di pubblicazione il  Rapporto Concre-
tezza 2019, ovvero il “grande report corale” della prima ma-
nifestazione curata dalla Fondazione Istituto Italiano per il 
Calcestruzzo guidata da Silvio Cocco e tenutasi il 26-27 set-
tembre scorsi al Castello di Rivalta Scrivia, nel Piacentino. 
Il Rapporto, documento ufficiale già annunciato dagli orga-
nizzatori, è stato realizzato dalla Fondazione IIC in collabo-
razione con la Casa Editrice la fiaccola, la cui rivista leStra-
de è stato fin dai primi passi dell'iniziativa accanto ai suoi 
promotori nelle vesti di media partner. Concretezza, va ri-
cordato, è un evento dalla formula decisamente innovati-
va, in quanto sostituisce alla classica impostazione "fron-
tale" un metodo di lavoro articolato in Tavoli tematici (sono 
sei) che, nel loro "concatenarsi", vanno a comporre l'inte-
ro iter del calcestruzzo in particolare e del costruire, più in 
generale. I Tavoli sono espressione di una filiera che deve 
tornare a coltivare un dialogo serrato, produttivo, virtuoso, 
che stia alla base di una serie di riforme che non sono più 
procrastinabili. Concretezza gode della prestigiosa collabo-
razione istituzionale del CNI, Consiglio Nazionale degli In-
gegneri, di CROIL Consula Regionale Ordini degli Ingegneri 
della Lombardia, e dell'Ordine degli Ingegneri di Piacenza. 
Nonché del sostegno di un network di operatori del settore 
delle infrastrutture e dell'edilizia di primo piano, a comin-
ciare dai grandi realizzatori e gestori di reti di trasporto o 
di energia, dall'Anas a Italferr, da BBT Galleria di Base del 
Brennero a TELT Torino-Lione, da SINA (ASTM Group) ad 
A35 Brebemi, alla CVA Compagnia Valdostana delle Acque.

Materiali

La struttura del Rapporto
Il Rapporto Concretezza 2019, una sorta di bilancio della 
scorsa edizione (maggiori info su concretezza.org) con fun-
zione di rilancio in vista della prossima, in corso di prepara-
zione, avrà una diffusione mirata sia in formato cartaceo, sia 
digitale, a partire dalle prossime settimane, con l'obiettivo di 
andare a stimolare i decisori (dal Ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) 
su tutte le questioni all'ordine del giorno (dalla formazione 
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Decalogo per la qualità
Ed eccolo qua il Decalogo, o almeno, eccoli qua alcuni pas-
saggi che possiamo anticipare tratti dal testo che tira le fila 
del lavoro di decine e decine di specialisti del settore, al 
massimo livello, tutti accomunati dall'obiettivo ambizioso 
del miglioramento della qualità delle nostre costruzioni. Per 
approfondire il tema in ogni suo dettaglio, rimandiamo na-
turalmente ai prossimi numeri di leStrade. E naturalmente 
a quanto proporremo sul web. Intanto, l'anticipazione, che 
a nostro avviso può già dare vita a più di una riflessione.

1. Formare il tecnologo del calcestruzzo
e il manager delle costruzioni
Occorre ridare dignità, nobiltà al ruolo del geometra, anima 
storica dei nostri cantieri, mettendo mano a una riforma dei 
corsi CAT (Costruzione Ambiente Territorio), che sia fondata su 
una maggiore adesione dei programmi all’operatività di cantie-
re e che possa essere sostenuta da finanziamenti adeguati per 
l’implementazione di poli laboratoriali. A livello universitario è 
necessario irrobustire i corsi in tecnologia dei materiali, riporta-
re anche gli ingegneri dentro il cantiere e articolare l'offerta for-
mativa prevedendo percorsi di specializzazione coerenti [...].

2. Una scuola in ogni sito e cantiere:
nuovo patto tra industria e istruzione
È cruciale, quindi, potenziare e non indebolire l’istituto 
dell’alternanza scuola-lavoro, coinvolgendo sempre di più, 
nel contempo, il settore industriale nel training professiona-
lizzante dei tecnici di domani. Oggi esistono già nel nostro 
Paese realtà virtuose che mettono a disposizione tempo e 
risorse per la formazione dei giovani, e lo fanno partendo 

ai controlli in laboratorio e cantiere), ma anche di cercare la 
collaborazione, ponderata e feconda, di altre intelligenze del 
settore, secondo la logica di apertura tipica dell'intero pro-
getto. In questa sede, ci limiteremo a raccontare la strut-
tura della pubblicazione (che farà da apripista a una vera e 
propria collana editoriale) e ad anticipare alcuni significativi 
spunti tematici. Ad apertura del Rapporto vi saranno le voci 
tecnico-istituzionali, da quella dello stesso Cocco a quella 
dei rappresentanti degli ordini Giovanni Cardinale e Gianni 
Massa (CNI), Augusto Allegrini (CROIL) e Alberto Braghieri 
(Ordine Piacenza). Quindi, il racconto del progetto Concre-
tezza a cura del direttore edioriale di leStrade Fabrizio Apo-
stolo (che ha curato anche i testi dell'opera), per prosegui-
re con la parte forse più "sostanziosa" del volume, ovvero 
l'analisi delle criticità e delle soluzioni di ogni Tavolo. Sema-
fori rossi e semafori verdi, dunque, per dare sintesi ai con-
tenuti espressi da autorevolissime voci del settore, che non 
hanno risparmiato di certo il loro impegno in termini di con-
divisione di know how, spunti, suggerimenti operativi. Ecco 
allora, quanto emerso dal Tavolo 1 (Scuola e Formazione), 
dal Tavolo 2 (Stazioni ed Enti Appaltanti), dal Tavolo 3 (Pro-
gettazione e Direzione Lavori), dal Tavolo 4 (Imprese ese-
cutrici), dal Tavolo 5 (Produzione) e dal Tavolo 6 (Control-
li). A seguire, un capitolo dedicato a tre Focus che i tecnici 
di Concretezza hanno approfondito "mescolando" le carte, 
ovvero i partecipanti degli stessi Tavoli. Sono: Formazione 
e Lavoro, Filiera delle Costruzioni, Sviluppo e Innovazione. 
Infine, la sintesi delle sintesi, ovvero le fila tirate da Con-
cretezza che è andata a intrecciare, partendo da tutta que-
sta mole di lavoro collettivo, dieci spunti concreti, operati-
vi, un vero e proprio "Decalogo per la qualità".
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da storie imprenditoriali importanti e da intense esperienze 
di cantiere. [...] I partecipanti di Concretezza propongono 
di dare senz’altro una struttura istituzionale e normativa a 
questo impegno, incentivandolo e moltiplicando le occasio-
ni di sinergia tra scuola e industria. [...]

3. Le professioni: dal progettista ricercatore
al direttore lavori con pieni poteri
Il discorso dedicato alla formazione può avere un nesso im-
mediato con quello riguardante le professioni, nel nostro 
caso dell’ingegnere, dell’architetto e più in generale del pro-
gettista. Anche in questo caso ci troviamo in un contesto ca-
ratterizzato da una svalutazione del ruolo, di una sua mar-
ginalizzazione. Pensiamo per esempio alle Direzioni Lavori 
e al “potere” reale da essere detenuto. [...]

4. Le norme: rendere leggi, regolamenti
e capitolati funzionali e prestazionali
Un altro baluardo della qualità sono, certamente, le regole, 
che devono essere chiare e soprattutto funzionali. Oggi il qua-
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dro, a questo proposito, è irto di criticità, essendo permeato 
da un corpus normativo e regolamentare che da un lato non 
accompagna come si deve le attività e le esigenze del can-
tiere e dall’altro consente interpretazioni penalizzanti, per 
esempio sul piano dell’utilizzo della tecnologia (vedi il “man-
cato” impiego del mescolatore) o dei controlli. Serve creare 
dei tavoli ad hoc, delle cabine di regia, dei laboratori normati-
vi che guardino anche agli esempi virtuosi internazionali. [...]

5. Le responsabilità: agire gli uni per gli altri
e non (come accade oggi) gli uni contro gli altri
Un ulteriore fattore cruciale e trasversale emerso dai tavoli di 
Concretezza riguarda la questione della responsabilità, o, me-
glio, della sua mancata codificazione. [...] Un’azione di rifor-
ma normativa che affronti questa problematica e dia sostanza 
a una cornice chiara riguardante l’individuazione e la gestio-
ne delle responsabilità, o delle corresponsabilità, all’interno 
del contesto costruttivo, avrebbe il merito di sprigionare nuo-
ve energie oggi sopite proprio in ragione di un’opacità diffusa 
che favorisce la nota pratica del “rinvio di responsabilità”. [...]
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zione arrivavano, se arrivavano, solo e molto dopo l’attivi-
tà progettuale ed esecutiva. Oggi, occorre ribaltare questo 
scenario e collocare la manutenzione (e la quantificazione 
dei relativi costi) già dentro la progettazione di un’opera, 
pubblica o privata che sia. [...]

8. Dagli aggregati alla produzione, al cantiere:
certificare tutti i passaggi di filiera
La questione della certificazione della qualità è un aspetto de-
terminante. Si tratta di una strada già in parte solcata, grazie 
alla collaborazione tra le istituzioni comunitarie e nazionali, 
si pensi per esempio alla certificazione FPC Factory Produc-
tion Control. Ora è opportuno proseguire l’opera e migliorar-
la. In materia di calcestruzzo, per esempio, si è creato un gap 
tra impianti di produzione virtuosi, che hanno provveduto ad 
aggiornarsi così come previsto dall’iter FPC, e siti che inve-
ce hanno ottenuto il nullaosta “in attesa di messa in regola” 
e di successivi controlli, risultati poi assenti o inefficaci. [...]

9. Buona tecnica e dosi massicce di tecnologia
avanzata per produrre e attestare qualità
Abbiamo citato il caso del mescolatore. Si tratta di una que-
stione emblematica di quanto il corretto impiego della tec-
nologia potrebbe risultare determinante nella generazione 
di opere di qualità. La normativa attuale non lo impone, ma 
non lo disincentiva, al punto che la consuetudine e il buon 
senso logico, tecnico e manageriale ha portato a una sua 
massiccia diffusione in molti paesi d’Europa e non solo. In 
Italia non è andata così e il mescolatore è sempre stato “in-
spiegabilmente” trascurato.

10. Un paradigma culturale da ribaltare:
controlli da subìti a necessari
Altro tema trasversale e per così dire princeps di Concretez-
za è infine quello del controllo, fattore da nobilitare al massi-
mo grado. Il controllo deve essere la governance, la cabina 
di regia di ogni atto costruttivo che miri con determinazio-
ne alla qualità. Da “subìto” deve diventare “necessario”. Per 
attuare questo cambio di paradigma occorre dare vita a un 
soggetto autorevole a cui demandare le attività di control-
lo dell’intero processo di filiera, istituire un “garante” del ri-
baltamento di prospettiva da porre alla base di un nuovo 
circolo virtuoso, fondato sul passaggio dal “massimo ribas-
so” alla “massima qualità”. 

6. Restituire equilibrio al lavoro d’impresa,
premiando qualità, trasparenza e serietà
Tutto quanto sovraesposto si ritrova perfettamente, per 
esempio, nelle dinamiche d’impresa, dentro un contesto, 
cioè, che insieme al progetto rappresenta il cuore del pro-
cesso costruttivo. Anche qui emergono le criticità riguardan-
ti la mancata formazione, la confusione normativa, i con-
trolli insufficienti. E parallelamente si alza il velo su possibili 
soluzioni, che partono per esempio dal ribaltamento delle 
attuali priorità: prezzo al vertice, qualità alla base. Occorre 
rovesciare completamente questa prospettiva [...].

7. La questione da risolvere della manutenzione
del patrimonio edile e infrastrutturale
Un altro nodo da sciogliere è quello della conoscenza, della 
pratica di cantiere, ma anche e soprattutto del patrimonio 
edile e infrastrutturale. Siamo nel vivo di un problema cru-
ciale: la manutenzione degli edifici e delle reti di trasporto. 
Reti che invecchiano anche in virtù del fatto che sono state 
progettate e realizzate in un’epoca in cui i piani di manuten-
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L’anima tecnica
della sicurezza 4.0

Piattaforme Software Fabrizio Apostolo

INTERVISTA  A WALTER LICINI, LO SPECIALISTA DI EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 
CHE HA IDEATO LA PIATTAFORMA SIKURO, UN SOFTWARE IN CLOUD CHE 
SEMPLIFICA TUTTI I PROCESSI DI GESTIONE DOCUMENTALE DELLA SICUREZZA  
IN CANTIERE, CHE DIVENTA COSÌ MATERIA PIENAMENTE TRACCIABILE. IL 
SEGRETO DEL SUO SUCCESSO, PER ESEMPIO TRA I GENERAL CONTRACTOR?  
IL FATTO DI ESSERE UNA SOLUZIONE, IN CONTINUA IMPLEMENTAZIONE, 
SVILUPPATA DAI TECNICI PER I TECNICI.

Il futuro del cantiere è già ben presente, e non da oggi, 
qui, a Ranica, a Nord di Bergamo. A pochi chilometri 
dall’A4 che scorre, come al solito, verso Venezia. A sol-

tanto qualcuno in più dalla A35 Brebemi, grande opera “fu-
turistica” che con questa storia, come vedremo, qualcosa 
ha a che fare. Siamo negli uffici di Sikuro, casamadre im-
prenditoriale del software della sicurezza nei cantieri, e di 
Safety JOB, la start-up che l’ha sviluppato. Si tratta, è op-
portuno dirlo subito, di una piattaforma gestionale di nuo-
va generazione in cloud che consente di organizzare e con-
dividere l’intera documentazione sulla sicurezza in cantiere, 
a beneficio di tutti gli attori coinvolti a partire dall’impresa. 
Tra le funzionalità: anagrafica clienti e fornitori, personale 
e mezzi; calendarizzazione delle scadenze dei documenti; 
rilievo accessi tramite app o badge; gestione della moduli-
stica; gestione dei verbali; catalogazione delle schede di si-
curezza dei prodotti chimici. Tutto in tempo reale e in con-
divisione, con risparmi secchi in termini di tempistiche per 
tutta la filiera e, soprattutto, certezza assoluta che dentro il 
cantiere possa entrare soltanto chi ha davvero le carte in re-
gola, a tutela doverosa e capillare del personale stesso e di 
chi ne ha la responsabilità, ai sensi della normativa vigente.
Per approfondire a dovere tutti questi aspetti, a cui qui ab-
biamo soltanto accennato, non potevamo che rivolgerci a chi 
il progetto Sikuro l’ha ideato e fatto crescere, con passione 
e attenzione: Walter Licini, giovanissimo founder del gruppo 
(è del 1987). È conversando con lui che troveremo ben pre-
sto, tra le altre cose, la risposta a una domanda-chiave: qual 
è il segreto del successo di un’iniziativa tecnologica che, in 
pochi anni, ha già suscitato il pieno apprezzamento di gran-
di gestori infrastrutturali e general contractor? Semplice: si 
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ileStrade. Licini, scorrendo le sue note bio-professio-

nali vediamo che lei è un geometra poco più che tren-
tenne che ha riorganizzato, guidato e fondato azien-
de a fatturato crescente e clienti top, e che è attivo 
sui fronti della tecnologia, ma anche della consulen-
za e della formazione sempre in materia di sicurez-
za in cantiere. Dopo averle fatto i nostri più sinceri 
complimenti, le chiediamo a questo punto di iniziare 
questa intervista raccontando la sua storia e, in par-
ticolare, il suo legame con i cantieri.
Licini. È presto detto: nel 1993, quando avevo sei anni, 
mio padre Daniele, costruttore, mi regalò il mio primo sac-
chetto di cemento. Al tempo lui guidava l’impresa familia-
re, la Costruendo di Bergamo, ramo ristrutturazioni. Con 
quel cemento il sabato andavo a riempire le buche stradali, 
vicino a casa, e la domenica mattina andavo a controllarne 
la maturazione e l’indurimento. Questo episodio spiega già 
molto di quanto sarebbe avvenuto dopo: l’Istituto per Geo-
metri l’ho frequentato a patto che nel tempo libero potessi 
partecipare alle attività dell’impresa, in cui ho fatto l’inte-
ra gavetta e svolto ogni genere di mansione, dal manova-
le al contabile. Diventato geometra, entro in pianta stabi-
le “in ditta” e ben presto divento capocantiere. Nel 2008, 
poi, a seguito di un malessere, mio padre si prende una 
pausa dall’attività e, a poco più di 21 anni, mi affida le re-
dini dell’azienda. È stata, quella, una palestra fondamen-
tale: in poco tempo “stravolgo” il modello di gestione, mo-
dernizzandolo, cambio clienti e fornitori, l’azienda cresce. 
Dopo quattro anni, mio padre rientra e cerca di ripristinare 
il modello precedente, mentre io sento l’impulso di anda-
re alla ricerca di nuove esperienze aprendo nel 2012 uno 
studio tutto mio, Gest Edil, che erogava servizi tecnici alle 
piccole aziende. È in questa fase che vengo a contatto di-
retto da un lato con il settore delle grandi opere, dei grandi 
contractor, e dall’altro con quello della sicurezza, che pure 
avevo “assaggiato” da imprenditore edile.

leStrade. Dalla consulenza tecnica a tutto campo, 
dunque, a una “nicchia” sempre più centrale e cru-
ciale come la sicurezza, che è trasversale rispetto a 
tutte le attività di cantiere. Qual è stata, in questo am-
bito, la sua prima “palestra”?
Licini. È stata la Pedemontana Lombarda, a cui mi sono ac-
costato come consulente per un’azienda che ne ha sviluppa-
to l’impiantistica e con cui in seguito ho collaborato proprio 
come specialista della sicurezza, lavorando in sinergia con il 
coordinatore. Quindi, ho svolto lo stesso compito in Brebemi, 
poi in Tem. Sì, la mia “università” sono state le grandi opere 
autostradali lombarde realizzate nel corso dello scorso decen-
nio. Grazie ad esse, ho sviluppato un’esperienza che mi ha 
portato nel tempo a occuparmi dell’ufficio sicurezza nell’am-
bito di importantissime commesse tra cui, ne cito soltanto 
alcune, la manutenzione del polo della Juventus a Torino, la 
M4 di Milano o il nuovo Campus Bocconi, sempre a Milano.

leStrade. Arriviamo così al software...
Licini. Un’esigenza emersa e soddisfatta proprio lavoran-
do sulla sicurezza e da una domanda: come posso gestire 

tratta di una soluzione che si fonda su un know-how squi-
sitamente tecnico, frutto dell’esperienza dentro i cantieri, a 
contatto quotidiano con maestranze e materiali. Non, dun-
que, un sistema calato dall’alto, ma una piattaforma fatta 
da tecnici per i tecnici, come suona uno slogan ascoltato da 
questi parti. Ma diamo ora senza indugio la parola a Walter 
Licini, che ci farà capire sicuramente di più.
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1. Walter Licini nel suo studio 

di Ranica (Bergamo)

2. Il primo “laboratorio”: 

l’Autostrada Pedemontana 
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di una cabina impianti)
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al meglio i miei documenti? Nel 2014 ho iniziato a condivi-
derli con le aziende tramite Dropbox, che dopo poco tem-
po è iniziato ad andare stretto. Decido così di investire in un 
portale su misura e lo chiamo Sikuro, un’intuizione decisa-
mente felice. All’inizio, il suo utilizzo era gratuito, perché ci 
serviva come veicolo promozionale della nostra attività di 
consulenza. Poco dopo, però, abbiamo cambiato il modello 
di business fondando, nel 2015, una nuova società: Siku-
ro Scarl. In cinque anni siamo cresciuti a ritmi del tutto ina-
spettati, passando tra l’altro dall’occupare 7 persone alle 25 
attuali, una grande soddisfazione.

leStrade. Qual è stata la “svolta” dal punto di vista 
imprenditoriale?
Licini. È stato il passaggio dalla gratuità alla vendita delle 
licenze. A cui ha fatto seguito un’accelerazione nell’attivi-
tà di sviluppo e implementazione tecnologica del software, 
che nel 2016 abbiamo completamente rimodellato affidan-
done lo sviluppo, l’anno successivo, a una start-up creata ad 
hoc, Safety Jobs, specializzata in software di ambito tecnico. 
Quando presentiamo il prodotto oggi non parliamo soltanto 
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di informatica, ma anche e soprattutto di sicurezza: parlia-
mo da tecnici con i tecnici, siamo, in pratica, una software 
house con radicata la mentalità del cantiere. Ma le rivelerò 
anche un’altra chiave del nostro successo: la valorizzazio-
ne dei suggerimenti che ci arrivano dai tecnici, a beneficio 
dei clienti stessi. Mi spiego meglio: se un tecnico mi propo-
ne un cambiamento che consideriamo utile, non solo ci af-
frettiamo ad attuarlo ma gli riconosciamo anche dei benefit. 
Per esempio la piattaforma aggiornata gratis per un periodo 
e altre attenzioni di customer care. I clienti diventano così 
collaboratori d’eccellenza e la loro user exprience, somma-
ta alla nostra, porta a tutti valore aggiunto.
     
leStrade. Licini, ci spiega come funziona il portale?
Licini. Sikuro condivide, archivia e gestisce tutta la docu-
mentazione sulla sicurezza. Mette in ordine i documenti, li 
scadenza e consente l’accesso in cantiere soltanto al per-
sonale autorizzato. Con Sikuro la burocrazia è annullata e i 
continui giri di email sono un lontano ricordo. I documenti 
vengono caricati una sola volta, quindi valutati e validati (o 
meno). In più, i documenti dell’impresa condivisibili con al-

4. Il team Sikuro

5. Il software è stato 

costantemente sviluppato, 

anche con la collaborazione 

dei clienti, gli specialisti 

del comparto edile 

e infrastrutturale

6. Grandi opere: 

il raccordo A35-A4

7. La Galleria Boscaccio
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ilibera), di avvisi e di maschere con campi nota. Tutto è tra-

sparente e validato, a tutela della responsabilità dell’impre-
sa di cui si diceva, ma anche per la serenità della stazione 
appaltante, che può supervisionare in tempo reale il pro-
cesso. I benefici finali sono: massima sicurezza, burocra-
zia ridotta, fluidità operativa. 

leStrade. Dal centro (il sofwtare) alla periferia: come 
è strutturata l’architettura della sicurezza incentra-
ta su Sikuro?
Licini. Oltre alla licenza del portale, possiamo anche forni-
re tutto l’hardware necessario: dagli smartphone ai tablet ai 
sistemi di controllo accessi. Tutto collegato al software, che 
consente o nega gli accessi, attivabili via QR Code o tag NFC.

leStrade. Chiudiamo con una rassegna di casi recenti 
di applicazione del sistema Sikuro. Riguardano soltan-
to le grandi opere o anche cantieri di manutenzione?
Licini. Sikuro è impiegabile in ogni cantiere, edile o in-
frastrutturale. Ovvero in tutti quei luoghi dove è necessa-
rio implementare la sicurezza, quindi certamente anche 
nei cantieri di manutenzione. Una grande opera recente a 
cui abbiamo collaborato è stata, per esempio, l’intercon-
nessione A35-A4 a cura di Brebemi, dove abbiamo gestito 
la sicurezza della parte impiantistica. Abbiamo quindi di-
verse referenze connesse al settore del tunnelling, sem-
pre in ambito autostradale, tra cui posso citare l’esempio 
della Galleria Boscaccio, opera in realizzazione nell’ambi-
to dell’ampliamento dell’A1 in Toscana. Ma l’elenco delle 
nostre referenze, in campo stradale ma anche di grande 
edilizia, è davvero lungo. Nel settore ferrovario, ma come 
consulenti per la sicurezza, abbiamo invece collaborato alla 
nuova Torino-Ceres, a Torino. 

leStrade. Licini, ha parlato prima del valore aggiunto che 
arriva dal feedback e dai suggerimenti dei suoi clienti, i 
tecnici. Ora, da tecnico della sicurezza, vuole concludere 
(in bellezza) fornendo loro un suggerimento prezioso lei?
Licini. Eccolo: un portale come Sikuro, che fa risparmiare 
tanto tempo, non deve togliere tempo alla sicurezza. A mio 
avviso, il tempo guadagnato dovrebbe essere “reivestito” in 
attività di gestione operativa della sicurezza stessa, ovvero 
vi è più tempo per andare in cantiere a toccare con mano 
quanto sta accadendo. La sicurezza è un bene primario, di 
tutti. Ed è un motore di qualità e sviluppo. Dobbiamo pren-
dercene il più possibile cura e continuare su questa strada.

leStrade. Tutto quanto abbiamo raccontato è già una 
bella realtà nel presente. E per il futuro? State lavoran-
do a nuovi progetti? 
Licini. Stiamo lavorando a diverse iniziative, sempre in 
chiave di semplificazione delle attività di chi opera nei can-
tieri. Si tratta di “Cantieri in Cloud” (digitalizzazione comple-
ta del cantiere e nello specifico di progettazione, direzione 
lavori, qualità  e ambiente), “Sikuro ti Trovo” (tracciabilità  e 
gestione di mezzi ed attrezzature) e “Sikuro Audit” (gestio-
ne digitale di audit e redazione verbali). Come si suol dire, 
ne avremo da raccontare. 

tri cantieri non devono essere replicati. Sikuro, in sintesi, è 
puro cantiere 4.0: se il BIM ha innovato il progetto, la sen-
soristica i materiali e le costruzioni, la Smart Road la mo-
bilità, il nostro modello innova profondamente la gestione 
documentale della sicurezza nei cantieri.

leStrade. Faceva cenno alla semplificazione docu-
mentale, garantita da Sikuro, anche con riferimen-
to a più cantieri...
Licini. La nostra proposta, così come l’“anima” del softwa-
re, è estremamente flessibile: in alcuni casi i nostri interlo-
cutori sono il direttore tecnico di cantiere o il responsabile 
della sicurezza di un singolo cantiere, per i quali sviluppia-
no soluzioni ad hoc. In altri è l’impresa nel suo complesso 
che, tramite le figure aziendali preposte, inserisce la nostra 
piattaforma all’interno del suo sistema certificato di gestio-
ne, ecco allora che il software può essere impiegato per ge-
stire la documentazione di diversi cantieri. In entrambi i 
casi, comunque, avverto fortissima l’attenzione alla sicurez-
za che oggi le grandi imprese hanno sviluppato all’interno 
della propria cultura aziendale, supportate in questo anche 
dalla normativa. Rendere la sicurezza pienamente traccia-
bile attraverso l’innovazione, è un’attività pienamente coe-
rente con questa impostazione. 

leStrade. Torniamo, per completezza, ancora un mo-
mento allo specifico del software e, in particolare, ai 
suoi tratti distintivi, ai suoi punti di forza.
Licini. Il punto di partenza è la questione della responsabi-
lità, segnatamente di chi entra in cantiere, che secondo le 
norme è dell’impresa affidataria. La quale deve coordina-
re e controllare chi sta sotto di lei, ovvero i subappaltato-
ri. Sikuro è il migliore collaboratore possibile per svolgere 
questo compito, perché tiene sotto controllo tutte le chia-
vi di accesso al cantiere, mandando alert precisi in caso di 
avvicinamento alla scadenza di questo o quel documento. 
Grazie alla nostra piattaforma, il contractor ha la certez-
za che le imprese siano assicurate, che abbiano versato i 
contributi, che vi sia piena conformità alle norme in mate-
ria di salute dei lavoratori. A Sikuro non sfugge nulla, da 
un DURC scaduto a una certificazione medica in scadenza. 
Funziona tutto con un sistema di simboli semaforici, rosso, 
giallo (in validazione da parte del contractor) e verde (via 

8. Ancora un’immagine 

dall’”album” 

della Pedemontana

9. La sicurezza al centro 

di un progetto di 

collaborazione tra tecnici, 

basato sull’innovazione
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IN ADDITION TO THE STRATEGIC ACTIVITIES RELATED TO INFRASTRUCTURE MONITORING AND MANAGEMENT,  
TODAY THE WIM SYSTEMS ARE USED FOR STATISTICAL PURPOSES, TOLL COLLECTION, ENFORCEMENT AND OTHER 
APPLICATIONS. THEY ARISE FROM THE NEED TO EFFECTIVELY MANAGE HEAVY VEHICLE TRAFFIC IN ROAD TRANSPORT.  
AMONG THE MOST INNOVATIVE SOLUTION, WE CAN MENTION LIBRA/S, A FLEXIBLE AND MODULAR SYSTEM  
DEVELOPED BY SINELEC, TECHNOLOGY ARM OF THE SECOND WORLD MOTORWAY OPERATOR.

The State-of-the-Art of the WIM Systems

The dynamic weighing systems WIM (Weigh In Motion) arise from 

the need to effectively manage heavy vehicle traffic in road trans-

port, with particular attention to those overloaded. 

These vehicles can adversely affect the life expectancy of road in-

frastructures, speeding up the degradation of pavements, bridg-

es and viaducts, as well as impacting road safety and environmen-

tal pollution levels. In fact, it is known that the heavier a vehicle, 

the more it contributes to wear on the road surface: literature in-

dicates that the load effect acts exponentially on road wear and 

that a single truck causes the same wear as thousands of cars, 

with a consequent increase in maintenance costs. Furthermore, 

it should be considered that the main backbones of the Italian and 

European communication network (TEN-T network) were built be-

tween the 1950s and 1970s when the performance criteria that had 
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nuo e in tempo reale del traffico e dei carichi circolanti a capitale 
importanza nella gestione dell’esercizio della rete esistente e di 
quella di nuova costruzione, attribuendo un ruolo determinan-
te agli strumenti di pesatura dinamica. Oltre a queste applica-
zioni più urgenti e strategiche legate all’asset management, i 
sistemi WIM sono utilizzati a fini statistici, per l’esazione pe-
daggio, per l’enforcement e per le installazioni legate alla lo-
gistica. Tali dispositivi diventano così uno strumento abilitante 
per la raccolta di informazioni relative ai flussi di traffico, l’at-
tuazione di politiche di tariffazione in base al peso, le attività di 
controllo e repressione e, infine, le applicazioni legate al gate 
management di terminal portuali, interporti e siti industriali.

Sistemi WIM: tipologie e standard
I sistemi WIM misurano le forze dinamiche trasmesse dallo 
pneumatico di un veicolo in movimento e stimano i corrispon-
denti carichi dello pneumatico del veicolo statico, in modo da 
determinare il peso totale. La precisione di questa stima è de-
terminata dalla tecnologia dei sensori utilizzata, dal numero di 
sensori installati, dalle caratteristiche del sito di installazione e 
dalla calibrazione effettuata, ovvero da una corretta messa in 
esercizio che richiede conoscenza, professionalità ed esperien-
za. I sistemi WIM si dividono in due categorie principali: i Low-
Speed (LS-WIM), che permettono la misura del peso a velocità 
inferiori a 30 km/h, e gli High-Speed (HS-WIM), che permet-
tono di rilevare il peso su strade aperte al traffico nelle norma-
li condizioni di marcia, potenzialmente anche fino a 250 km/h. 
La crescente diffusione di questi sistemi, iniziata negli anni ‘70 

DAL MONITORAGGIO DELL’INFRASTRUTTURA AI DATI DI TRAFFICO, 
ALL’ENFORCEMENT. SONO MOLTEPLICI I BENEFICI PER I GESTORI DI 
INFRASTRUTTURE VIARIE RICAVABILI DALL’APPLICAZIONE DI SISTEMI DI PESATURA 
DINAMICA WIM (WEIGH IN MOTION), IDEATI PER GOVERNARE LA CIRCOLAZIONE 
DEI VEICOLI PESANTI. TRA LE SOLUZIONI PIÙ EVOLUTE, LIBRA/S, PIATTAFORMA 
MODULARE E FLESSIBILE SVILUPPATA DA SINELEC, AZIENDA TECNOLOGICA  
DEL SECONDO OPERATORE AUTOSTRADALE AL MONDO PER CHILOMETRI GESTITI. 

I sistemi di pesatura dinamica WIM (Weigh In Motion) na-
scono dall’esigenza di governare in maniera efficace il traf-
fico dei veicoli pesanti nel trasporto su strada, con partico-

lare attenzione a quelli sovraccarichi. Tali veicoli possono influire 
negativamente sull’aspettativa di vita delle infrastrutture stra-
dali, velocizzando il degrado di pavimentazioni, ponti e viadotti, 
oltre a impattare sulla sicurezza stradale e sui livelli di inquina-
mento ambientale. È infatti noto che più un veicolo è pesante, 
più contribuisce a usurare la superficie stradale: la letteratura ci 
indica che l’effetto del carico agisce esponenzialmente sull’usura 
delle strade e che un singolo camion con più di due assi provo-
ca la stessa usura di migliaia di autovetture, con conseguente 
aumento dei costi di manutenzione. Inoltre, è opportuno con-
siderare che le principali spine dorsali della rete di comunica-
zione italiana ed europea (rete TEN-T), sono state costruite tra 
gli anni ‘50 e gli anni ‘70 del secolo scorso, quando i criteri pre-
stazionali che dovevano essere soddisfatti dalle infrastrutture 
erano sottostimati rispetto ai traffici e ai carichi che attualmen-
te le sollecitano. In questo contesto, il tragico evento accaduto a 
Genova nell’agosto 2018, eleva il tema del monitoraggio conti-
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to be met by the infrastructures were underestimated compared 

to the traffic and the loads that currently stress them. In this con-

text, the tragic event that took place in Genoa in August 2018 rais-

es the issue of continuous and real-time monitoring of traffic and 

circulating loads of paramount importance in managing the op-

eration of the existing and newly constructed network, attribut-

ing a decisive role for dynamic weighing instruments. 

In addition to these more urgent and strategic applications re-

lated to asset management, WIM systems are used for statisti-

cal purposes, for toll collection, for enforcement and for logis-

tics-related installations. These devices thus become an enabling 

tool for, respectively, the collection of information relating to traf-

fic flows, the implementation of pricing policies based on weight, 

the enforcement activities and, finally, the applications related 

to the gate management of port terminals, freight villages and 

industrial sites.

Categories and Standards 
of the WIM Systems
WIM systems measure the dynamic forces transmitted by the tyre 

of a moving vehicle and estimate the corresponding loads of the 

static vehicle tyre in order to determine the total weight. The ac-

curacy of this estimate is a function of the sensor technology used, 

the number of sensors installed, the characteristics of the instal-

lation site and the calibration performed, i.e. correct commission-

ing which requires knowledge, professionalism and experience. 

WIM systems are divided into two main categories: Low-Speed 

(LS-WIM), which can measure weight at speeds below 30 km/h, 

and High-Speed (HS-WIM), which can measure weight on roads 

open to traffic in normal driving conditions, potentially even up to 

250 km/h. The growing popularity of these systems, which began 

in the 70s and intensified in the last decade, has entailed the need 

to define performance and real levels of accuracy: standards have 

1. Sistemi di pesatura 

dinamica: uno strumento 

“multifunzionale”

2. COST 323 - Classi 

di Accuratezza

2

1. WIM dynamic 

weighting systems: 

a multi-funcional 

technology

2. COST 323 - 

Accuracy classes

LS
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e intensificatasi nell’ultimo decennio, ha comportato l’esigenza 
di definire le prestazioni e i livelli reali di accuratezza: sono stati 
introdotti standard al fine di fornire una solida base per le rela-
zioni tra utenti e fornitori di sistemi WIM, per le gare d’appalto 
e le prove di collaudo. Tra questi, i più utilizzati a livello mondia-
le sono le specifiche europee COST 323 e le statunitensi ASTM-
E1318-09. In particolare, la COST 323 definisce i sistemi WIM 
in base alle classi di accuratezza, ognuna delle quali corrispon-
de a un range di applicazioni e requisiti (fig. 2). A titolo di esem-
pio, si può dire che per l’enforcement ed esazione pedaggio di 
solito è richiesta un’accuratezza A(5), per la preselezione B(7), 
per usi statistici B(10) o superiore C(15). Il corretto funziona-
mento, l’accuratezza e l’affidabilità della misurazione della sta-
zione di pesatura saranno garantiti nel tempo se la scelta del 
sito e l’installazione risultano ottimali e se la calibrazione e la 
manutenzione del sistema vengono effettuate a regola d’arte.
Il cuore dei sistemi WIM sono i sensori, di varie tipologie, in-
seriti direttamente, o per mezzo di profilati, in appositi sol-
chi ricavati nella carreggiata stradale. Le tecnologie utilizzate 
sono molteplici: si va dai sistemi tradizionali basati su celle di 
carico, sistemi capacitivi, estensimetri e sistemi piezoelettri-
ci (pietzo polimer e pietzo ceramic) fino ad arrivare ai più mo-
derni sistemi in fibra ottica e al quarzo, questi ultimi disponi-
bili sia analogici (fig. 3) che digitali (fig. 4). 
I sistemi WIM forniscono una grande varietà di dati: peso lordo 
(GVW), lunghezza e velocità del veicolo, informazioni sull’as-
se (carico su ruota e asse, distanza sull’asse, numero di assi, 
presenza di pneumatici singoli o doppi), direzione di transito, 
squilibrio del carico, tempo tra i veicoli (densità del traffico), al-
larme violazioni, classificazione del veicolo e, se integrati con 
telecamere, foto di contesto, numero di targa (fig. 6) e, quan-
do presente, il codice KEMLER-ONU (targhe ADR per le mer-
ci pericolose). 
In fig. 5 viene riportato un esempio di postazione WIM ad alte 
prestazioni con sei sensori di peso per corsia: oltre ai quat-
tro sensori posti perpendicolarmente rispetto alla direzione di 
marcia, sono presenti anche sensori inclinati per la rilevazio-
ne delle ruote gemellate e delle ruote sgonfie, telecamere per 
lettura targhe, contesto e codice DOT (per il mercato USA).   
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been introduced in order to provide a solid basis for relations be-

tween WIM system users and suppliers, for tenders and accept-

ance tests. Among these, the most used worldwide are the Euro-

pean COST 323 specifications and the American ASTM-E1318-09 

specifications. In particular, COST 323 define WIM systems based 

on accuracy classes each of which corresponds to a range of ap-

plications and requirements (fig. 2). As an example, it can be said 

that accuracy A(5) is required for enforcement and tolling, for pre-

selection B(7), for statistical uses B(10) or higher (C(15)). Correct 

operation, accuracy and reliability of the weighing station meas-

urement will be guaranteed over time if the choice of site and in-

stallation are optimal and if the calibration and maintenance of the 

system are carried out in a workmanlike manner. The core of the 

WIM systems are sensors of various types, inserted directly, or by 

means of profiles, in special grooves created in the roadway. The 

technologies used are manifold: ranging from traditional systems 

based on load cells, capacitive systems, strain gauges and piezo-

electric systems (piezo polymer and piezo ceramic) up to the most 

modern optic fibre and quartz systems, the latter available both 

analogic (fig. 3) and digital (fig. 4). WIM systems provide a large va-

riety of data: gross weight (GVW), vehicle length and speed, axle 

information (wheel and axle load, axle distance, number of axles, 

presence of single or double tyres), transit direction, load imbal-

ance, time between vehicles (traffic density), violation alarm, ve-

hicle classification and, if integrated with cameras, context pho-

tos, license plate number (fig. 6) and, when applicable, the 

KEMLER-UN code (ADR plates for dangerous goods). 

An example of a high performance WIM workstation with six weight 

sensors per lane is provided in fig. 5: in addition to the four sensors 

placed perpendicular to the direction of travel, there are also tilted 

sensors to read twin wheels and deflated wheels, cameras to read 

license plates, context and DOT code (for the US market). 

3

4

6

3. Kistler analogic 

quartz sensor

4. Kistler digital 

quartz sensor

5. Installation

example: WIM LIBRA/S 

system with 

quartz sensor

6. LIBRA/S. User 

interface: example 

data provided

La soluzione LIBRA/S
SINELEC, azienda tecnologica del Gruppo ASTM, secondo ope-
ratore autostradale al mondo con un network di oltre 4.500 km 
in concessione, ha sviluppato una soluzione per il Weigh In Mo-
tion chiamata LIBRA/S, che sintetizza, oltre all’expertise nel 
settore ITS, la profonda e diretta conoscenza delle esigenze dei 
road operator. Attiva da oltre vent’anni a fianco delle concessio-
narie del Gruppo e riconosciuto player tecnologico sul mercato, 
SINELEC sviluppa il proprio portfolio con l’obiettivo primario di 
fornire soluzioni che ottimizzano e semplificano la gestione delle 
operation ed il controllo del traffico. LIBRA/S è un sistema WIM 
“end-to-end”, flessibile, modulare e scalabile, basato su un’ar-
chitettura configurabile in funzione dell’ambito di applicazione 

5

3, 4. Sensore al quarzo 

Kistler analogico (fig. 3)

e digitale (fig. 4)

5. Esempio di installazione 

sistema WIM LIBRA/S

con sensori al quarzo
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anche precedentemente installate. LIBRA/S si interfaccia con 
gli Operational Control Center (OCC) e con i sistemi di moni-
toraggio dello stato delle strutture (SHM - Structural Health 
Monitoring) per ottimizzare la gestione dell’esercizio, aumen-
tare la sicurezza stradale e attuare efficaci politiche di enfor-
cement sul peso. LIBRA/S fornisce inoltre un database cen-
trale dove vengono storicizzate tutte le informazioni raccolte 
sul campo ed un sistema di reporting/analytics (fig. 7) per l’e-
laborazione di modelli data-driven e per la realizzazione di si-
stemi di supporto decisionali proattivi, applicabili negli ambiti 
della gestione delle infrastrutture, della logistica e dell’access 
management di porti e terminal intermodali.
Grazie all’esperienza come Technology Advisor, SINELEC può 
fornire supporto e assistenza per l’intero ciclo di vita del proget-
to di pesatura: dalla scelta del sito alla manutenzione, passan-
do attraverso il design, l’installazione e la calibrazione dell’im-
pianto, garantendo funzionalità e performance, in linea con le 
aspettative e le necessità della committenza nel tempo. 

e dell’accuratezza di misura richiesta. Oltre alla componente di 
campo delle stazioni di pesatura (sensori, data logger, teleca-
mere, ecc.), LIBRA/S fornisce un sistema di controllo centrale 
multi-site attraverso il quale l’operatore può monitorare da re-
moto il funzionamento e lo stato della diagnostica di più stazioni, 

The LIBRA/S Solution
SINELEC, the technology company of ASTM Group, the world’s sec-

ond largest motorway operator with a network of over 4,500 km un-

der concession, has developed a solution for Weigh In Motion called 

LIBRA/S, which encompasses, in addition to the expertise in the ITS 

sector, the profound and direct knowledge of road operators’ needs. 

Active for over twenty years alongside the Group’s concessionaires 

and recognised technological player on the market, SINELEC devel-

ops its portfolio with the primary objective of providing solutions that 

optimise and simplify the management of operations and traffic con-

trol. LIBRA/S is an “end-to-end” WIM system, flexible, modular and 

scalable, based on an architecture that can be set according to the 

scope of application and the required measurement accuracy. In ad-

dition to the weighing station field component (sensors, data loggers, 

cameras, etc.), LIBRA/S provides a central multi-site control system 

through which the operator can remotely monitor the operation and 

diagnostics status of multiple stations, even if previously installed.

LIBRA/S interfaces with the Operational Control Center (OCC) and 

with structural monitoring systems (SHM - Structural Health Mon-

itoring) to optimise operational management, increase road safety 

and implement effective weight enforcement policies. LIBRA/S also 

provides a central database where all the information collected in 

the field is logged and a reporting/analytics system (fig. 7) to devel-

op data-driven models and create proactive decision support sys-

tems, applicable in the areas of infrastructure management, logis-

tics and access management of ports and intermodal terminals.

Due to the experience as Technology Advisor, SINELEC can pro-

vide support and assistance for the entire life cycle of the weigh-

ing project: from the choice of the site to maintenance, passing 

through the design, installation and calibration of the system, en-

suring operations and performance, in line with the customer’s 

expectations and needs over time.  

5

7

7. LIBRA/S: report 

example

Per contrastare più efficacemente il fenomeno dei 

veicoli in sovraccarico, le autorità e le istituzioni 

pubbliche dovranno promuovere il “Direct Enfor-

cement”. L’implementazione di un modello san-

zionatorio diretto, basato sulla prova documenta-

le fornita dalla pesatura dinamica senza ricorrere 

ad un’ulteriore verifica statica, rappresenta una sfi-

da impegnativa per l’intero ecosistema stradale, in 

quanto coinvolge aspetti complessi di natura tec-

nologica, gestionale e legislativa. I produttori delle 

componenti dei sistemi WIM si stanno preparando 

ad affrontare la sfida: i risultati delle sperimentazio-

ni dei nuovi sensori in fibra ottica e digitali al quar-

zo sono molto confortanti perché forniscono dati 

più accurati, precisi ed affidabili nel tempo, in linea 

con le aspettative ed i requisiti istituzionali attesi 

per questa particolare applicazione mission critical. 

Gli operatori stradali dovranno essere pronti a ge-

stire una rete distribuita e interconnessa di sistemi 

WIM, per evitare che veicoli sovraccarichi percor-

rano rotte alternative non controllate. L’adozione di 

una piattaforma multi-site come LIBRA/S divente-

rà quindi sempre più rilevante per gestire in modo 

efficace le operation e garantire il corretto funzio-

namento e l’accuratezza delle stazioni di pesatura.

Public authorities and institutions should promote 

“Direct Enforcement” to more efficiently fight the 

overloaded vehicle phenomenon. The implemen-

tation of a direct sanctioning model, based on the 

documentary proof provided by dynamic weighing 

without requiring any further static verification, re-

presents a demanding challenge for the entire road 

ecosystem since it involves complex aspects of a 

technological, management and legislative nature. 

WIM system component manufacturers are step-

ping up to the challenge: the results of the expe-

riments of the new optic fiber and digital quartz 

sensors are very comforting because they provi-

de more accurate, precise and reliable data over 

time, in line with the expectations and institutional 

requirements expected for this particular mission 

critical application. Road operators must be ready 

to manage a distributed and interconnected net-

work of WIM systems to prevent overloaded vehi-

cles from travelling on alternative, unmonitored ro-

utes. Adopting a multi-site platform like LIBRA/S 

will thus become increasingly more essential to 

effectively manage the operations and ensure the 

accuracy and the correct functioning of the wei-

gh stations.

Gli sviluppi / What’s next

3/2020

6. LIBRA/S. Interfaccia utente: 

esempio dati forniti

7. LIBRA/S: esempio 

reportistica
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Qualità stradale
in carreggiata
A TRE ANNI DALLA NASCITA DELLA 
“NUOVA” DYNAPAC, ALL’INTERNO 
DEL GRUPPO FAYAT, ABBIAMO 
INTERVISTATO IL SUO GENERAL 
MANAGER SUD-OVEST EUROPA 
(CHE COMPRENDE L’ITALIA)  
PER ILLUSTRARE BILANCIO, 
STRATEGIE E BEST PRACTICE 
INCENTRATE SUI CONCETTI  
DI TRASFORMAZIONE DIGITALE 
E QUALITÀ ESECUTIVA. UN 
ESEMPIO DI QUEST’ULTIMA CHE 
STA RISCUOTENDO UN ALTO 
GRADIMENTO ANCHE DA NOI:  
IL CARICATORE.

Road Construction
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THREE YEARS AFTER THE ENTRANCE OF DYNAPAC IN THE FAYAT GROUP,  
LESTRADE INTERVIEWED THE GENERAL MANAGER SOUTH-WEST EUROPE TO FOCUS  
ON THE MARKET GROWTH AND THE STRATEGIES OF THE NEW COMPANY IN ITALY.  
AMONG THE MAIN TOPICS, THE DIGITAL TRANSFORMATION, THE QUALITY OF THE PAVEMENTS 
AND A SPECIAL MACHINE AS THE FEEDER IS.

The main event of presentation of the new Dynapac, 

since three years part of the Fayat Group, was held in 

November 2017 in Warderburg, Germany. After approx-

imately two years, leStrade met in Milan Bob Kegelaers, 

Belgian, Regional General Manager South West Europe, 

to focus on the market growth and the strategies of the 

new road construction company.En
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The Road Quality is on the Way

leStrade. Mr Kegelaers, can you describe your com-
petence area?
Kegelaers. My responsability as regional GM includes 

France, Italy, Spain where we have specific legal entities, 

Dynapac France, Dynapac Italia and Dynapac Iberia. In 

Portugal, which belongs to Dynapac Iberia, we work with 

two dealers. Moreover, my competence area includes Ben-

Fabrizio Apostolo

3/2020 leStrade
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1. Bob Kegelaers, general 

manager Dynapac, nella sede 

di Dynapac Italia a Milano

1. Bob Kegelaers, General 

Manager Dynapac in the 

headquarters of Dynapac 

Italia in Milan
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La Dynapac rinnovata tre anni più tardi. Ovvero tre 

anni dopo l’ingresso nel gruppo Fayat e due dopo 
l’evento di presentazione di azienda e nuovo brand, 

a Warderburg, in Germania, nel novembre 2017. L’abbia-
mo voluta raccontare attraverso la viva voce di uno dei 
suoi protagonisti, Bob Kegelaers, manager belga alla gui-
da della regione Sud-Ovest Europa, che comprende an-
che l’Italia. L’obiettivo: tracciare un primo bilancio di que-
sto nuovo inizio, entrare nel vivo delle strategie aziendali 
e portare al mercato un esempio significativo dell’approc-
cio alla qualità di Dynapac, quello di una macchina “spe-
ciale” come il caricatore.
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part of the business. Customers now see us as top play-

er. Inside the Group, every company is totally free to take 

its own decision to make the business grow. As an effect, 

Dynapac has grown for the last three years thanks to this 

new approach applied by the team. The point is that our 

customers are back on track with us, this was a goal of our 

slogan: Your Partner on the Road Ahead. First and fore-

most, Dynapac is a partner for every customer, but we do 

not sell just a machine (aftermarket, for example, is very 

important for us), but, in addition, we give a service dur-

ing all the construction process and we build roads look-

ing always ahead, i.e. towards the future. We rely on our 

partners, we work with dealers, with external agents, we 

rely a lot on our people, we want to move all together as a 

team, we want to be always present on the worksites with 

our customers.

elux (Belgium, The Netherlands and Luxemburg), a country 

where we work with dealers reporting to Dynapac France. 

In total, I am supervising seven European countries. Also in 

Italy, we had to create a completely new business: for three 

years we have been based in the centre of Milan, near Por-

ta Nuova (our visitors love this place), after having moved 

from Cinisello Balsamo, where Atlas Copco is based.

leStrade. How has your approach to the market 
changed after entering Fayat Group?
Kegelaers. I observe that now we are much more focused 

on our business, instead, before, with Atlas Copco, we 

were a small player in a big group. 

Nowadays, in the Fayat Group, we are not just a number 

but we have become important players, because in the 

Group the road construction is one of the most crucial 

leStrade. Signor Kegelaers, possiamo iniziare deline-
ando la sua sfera di competenza dal punto di vista ma-
nageriale?
Kegelaers. Come general manager mi occupo della regio-
ne Sud Ovest Europa, che include la Francia, l’Italia e la Spa-
gna, paesi dove operiamo attraverso società specifiche, ov-
vero Dynapac Francia, Dynapac Italia e Dynapac Iberia, da 
cui dipende anche il Portogallo, paese in cui agiamo attraver-
so dealer. Inoltre, rientra nella mia sfera di gestione anche il 
Benelux, con Belgio, Olanda e Lussemburgo, dove i dealer 
rispondono a Dynapac Francia. In tutto, si tratta dunque di 
un’area di ben sette paesi, in cui in tre anni abbiamo dovuto 
ricostruire da zero le nostre strutture e reti di business. Così è 
stato, naturalmente, anche in Italia, con il trasferimento del-
la Dynapac da Cinisello Balsamo, storica sede di Atlas Copco, 
a Porta Nuova, nel centro di Milano. In una location peraltro 
molto apprezzata, devo confessarlo, da chi ci viene a trovare.

leStrade. Quale è stata l’evoluzione del mercato, per 
Dynapac, dopo l’ingresso nel gruppo Fayat?
Kegelaers. Posso riscontrare che oggi siamo decisamente più 
concentrati su un business che sentiamo profondamente “no-
stro” e in cui ci sentiamo protagonisti di primo piano. Mentre 
dentro Atlas Copco eravamo, per così dire, un “piccolo” opera-
tore all’interno di un grande gruppo, con Fayat possiamo dire di 

3/2020

2. Un “treno” d’asfalto 

verso la qualità: finitrici 

e caricatore

3. Il feeder Dynapac visto in 

Germania nel novembre 2017

4. La nuova macchina 

al lavoro nel marzo 

2020 nell’ambito della 

riqualificazione dell’aeroporto 

di Olbia, in Sardegna
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2. Towards the road quality 

with pavers and feeders

3. Dynapac feeder in the 

german factory, November 

2017

4. The new model at work in 

march 2020 on the runway of 

the Olbia Airport, in Sardinia
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aver cambiato passo. Nel gruppo francese, infatti, le costruzio-
ni stradali sono il cuore delle attività e, soprattutto, è strategi-
co, a livello di vertice, che ogni brand prenda decisioni in piena 
autonomia, purché portino sviluppo e delineino la giusta dire-
zione. L’effetto di questo nuovo approccio è stato sensibile: in 
tre anni il nostro giro d’affari è aumentato anche perché i clien-
ti sono tornati a poter contare su un marchio che sentivano già 
loro. È così: i nostri clienti storici sono tornati a casa, ed è proprio 
su questo confidavamo nel momento in cui abbiamo coniato lo 
slogan “Your Partner in the Road Ahead”. Noi, per i nostri clienti, 
siamo infatti soprattutto partner, ovvero non vendiamo soltan-
to macchine o prodotti, ma garantiamo un servizio d’eccellenza 
nel corso di tutto il processo costruttivo - la strada da compiere 
- e soprattutto per il bene dei nostri clienti guardiamo sempre 
avanti, puntiamo al futuro. Questi concetti sono il cuore della no-
stra filosofia, il punto di connessione forte con i nostri dealer, con 
gli agenti, con i tecnici e naturalmente con tutti i nostri clienti.

leStrade. Concentriamoci a questo punto sul mercato 
italiano e sulle sue peculiarità.
Kegelaers. Si tratta di un mercato che presenta differenze ri-
spetto ad altri paesi, penso a quelli, per esempio, dove ha un 
peso specifico decisamente maggiore il noleggio. Quello ita-
liano per Dynapac è un mercato molto esigente, in cui opera-
no clienti che presentano un tasso di fedeltà al nostro brand 
molto, molto elevato. Mi riferisco ancora a quelli che sono tor-
nati a usare le nostre macchine dopo un periodo di “riflessio-
ne”: l’hanno fatto apprezzando in pieno i punti di valore stori-
ci dei prodotti, che sono stati preservati ma insieme innovati.

leStrade. Torna l’idea forte del futuro, quella sintetiz-
zata nel vostro slogan...
Kegelaers. Proprio così. Noi non vendiamo un prodotto, ma 
accompagniamo i clienti in un “viaggio”, orientato dalla qua-
lità e da un approccio nuovo ed evolutivo al cantiere strada-

12/2015 leStrade3/2020 leStrade
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leStrade. Let’s focus on the Italian market: what is 
your opinion about it?
Kegelaers. If I look at the Italian market within my re-

gion, I can notice some differences compared to other 

countries. In some of my markets, for example, rental 

is predominant. In Italy, it is still not the case, but there 

are changes in that segment. For us, Italy is a difficult 

and demanding market. Nevertheless, Italian custom-

ers are very loyal, let’s think for example about the cus-

tomers we “lost” in the past for several reasons that now 

are coming back. 

Also because the never lost the good feeling about the 

brand Dynapac and they know the product very well. 

What is more, today our “historical quality” significant-

ly grew up because of huge investments into innova-

tive technologies.En
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leStrade. We come back to the idea of the future, as 
the Dynapac slogan goes...
Kegelaers. Yes, indeed. We do not sell a product, we sell 

a journey, and the market appreciates this approach. Our 

customers today want to know the traceability of asphalt 

and from which plant it comes. 

They also are eager to know the details about the materi-

al and how to document the entire work flow. This is digi-

tal transformation and Dynapac is working hard on it since 

the beginning. For example in Germany, our Paving Man-

ager application is a big success (now Paving Manager 

Pro is available). It permits to follow the full process of the 

asphalt. In France we started this way, surely we will do 

also in Italy.

leStrade. Regarding the present, Dynapac feeding ma-

5. Particolare del sistema 

SwingApp

6, 7, 8. Il caricatore è una 

macchina sempre più diffusa 

in Europa nei grandi lavori 

stradali

5 6

5. Detail of the SwingApp 

system

6, 7, 8. The feeder is a very 

popular machine in Europe 

in the field of the main road 

works
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le. Oggi gli operatori vogliono innanzitutto che il loro lavoro 
sia tracciabile, controllabile passo dopo passo. Vogliono sa-
pere da che tipo di impianto arriva il materiale e conoscerne 
le caratteristiche, nonché documentare al meglio ogni attivi-
tà. Tutto questo è reso possibile dalla trasformazione digitale, 
tema prioritario per Dynapac. In Germania, per esempio, ha 
trovato una massima diffusione un tool innovativo come il no-
stro Paving Manager (oggi disponibile anche in versione Pro), 
che consente di seguire l’intero “viaggio” dell’asfalto in tutte 
le sue tappe. Uno strumento che sta prendendo piede anche 
in Francia e lo farà presto, ne sono convinto, anche in Italia.

leStrade. Lo auspichiamo, naturalmente. Intanto, qui 
da noi comincia a vedersi sempre più di frequente una 
macchina speciale come il caricatore, anche e soprat-
tutto a marchio Dynapac. Possiamo approfondirne in-
sieme caratteristiche e punti di forza?

3/2020
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feeder sometimes you have to stop the machine and the 

quality is not the same, the surface quality is not at 100%. 

This trend is now moving to the UK and France, which is 

now a huge market for feeders: customers were using it 

in the past, but not frequently, today instead they do, we 

achieved quite a good success last year in France and 

we expect a further development in the following months. 

The machine is also widely used in Italy. The feeder per-

mits more and more control, from authority side and or-

ganization side. Our machine is the only one in the market 

2.55m wide, so it is ideal for transportation in France and 

Italy. We already talked about the SwingApp: it is another 

very important benefit.

leStrade. Can you mention some applications of the 
feeder in Italy?

chines are already on duty in Italy. Could you describe 
this type of innovative equipment to us?
Kegelaers. Feeders are machines designed and used to 

improve quality. We started to work on this product six 

years ago, now we can offer it with different conveying sys-

tems: short, medium and long. Concerning the first model, 

the optional is the SwingApp (5m and now also 6m length) 

that makes it a super flexible and versatile machine, per-

mitting for example to feed two pavers at the same time. 

Why do the people use a feeder? In Germany, which is our 

primary market for this machine, the feeder is used in all 

the main works and its use is regulated. Why? Because 

you do not stop the work process, if you do not have the 

7

8

LS
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Kegelaers. Il caricatore è una macchina ideata e progettata 
per produrre qualità. Ci lavoriamo da circa sei anni e oggi pos-
siamo contare su tre versioni a seconda dell’estesione del na-
stro trasportatore, corto, medio o lungo. Il primo modello, inol-
tre, è equipaggiabile anche con il sistema SwingApp, da 5 e ora 
anche da 6 metri di lunghezza, che rende la macchina estrema-
mente versatile, consentendole, per esempio, di rifornire due fi-
nitrici in contemporanea. In Germania, l’impiego del caricatore 
è previsto dalle norme tecniche e la sua diffusione è massima, 
praticamente in tutti i grandi lavori, dal momento che azzera gli 
stop&go consentendo un’uniformità e una qualità di stesa impa-
gabili. Negli ultimi tempi, abbiamo avuto riscontri molto positivi 
anche dal mercato inglese, per esempio, o da quello francese, 
dove in passato il feeder veniva usato, ma non ai livelli attuali. 
E naturalmente, come evidenziava, anche dal mercato italia-
no, dove stazioni appaltanti e imprese apprezzano molto il fat-

to che il caricatore consenta di avere un controllo molto stretto 
sulla qualità esecutiva. Senza parlare della semplicità nel tra-
sporto, dovuta al fatto che la larghezza della nostra macchina è 
di soli 2,55 m, quindi perfettamente in sagoma.

leStrade. Può farci alcuni esempi specifici di impiego del 
caricatore nel nostro Paese?
Kegelaers. Abbiamo usato queste macchine, con piena soddi-
sfazione, nel Technical Center di Porche Engineering a Nardò, in 
Puglia, e recentemente per pavimentare l’aeroporto di Trieste. 
Ultimamente due caricatori MF2500CS, ma senza SwingApp, 
stanno lavorando a Olbia, anche in questo caso nel contesto di 
un’importante riqualificazione aeroportuale (stiamo collaboran-
do con l’esecutore Pavimental e con il gestore Geasar). In gene-
rale, le nostre macchine sono ideali in ogni contesto di grande 
pavimentazione, aeroportuale, autostradale, su strade stata-

12/2015 leStrade3/2020 leStrade
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Kegelaers. We used feeder in Nardò Technical Center 

(Porche Engineering), and recently we are using feed-

ers in important airport paving works.

 In Trieste airport, for example, and now in Olbia, in Sar-

dinia, working for Pavimental and Geasar, where we use 

two MF2500CS without SwingApp. Our machine is quite 

compact, it has the same dimension as a paver, 2.5m of 

width as I said, for this reason, it is is ideal for every pav-

ing main project, airports, motoways, national roads, 

and even in big cities areas. Abroad, our feeders are 

working very hard on the German motorways, in the in-

ternational airports and also in Formula 1 circuits (Ha-

noi in Vietnam, Zandvoort in The Nedtherlands), where 

the quality is at the top. 

On the whole, many big companies have a feeder in 

their fleet, in France for example they are purchased En
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also by the rental companies, because the investment is 

quite huge. 

leStrade. Can you name other advantages of this ma-
chine?
Kegelaers. Speaking of spare parts for both, feeders and 

pavers, we can notice that they are similar, so it is possi-

ble to activate synergies in the service, which is a strate-

gic activity for us. Moreover, the machine guarantees a 

very high feeding capacity, theoretically even 4 tons per 

hour: it depends on plant production capacity and, obvi-

ously, on the trucks. 

Last but not the least, I can mention the added value of 

technology: feeder exactly like paver and roller are all 

equipped with Dyn@link, so it is possible to follow your 

machines from distance, you know exactly where and what 

9, 10. Ancora due immagini 

del cantiere di Olbia, 

referenza italiana top per 

Dynapac

11. Finitrice Dynapac al 

lavoro nel cantiere del nuovo 

circuito di Formula 1 di Hanoi 

in Vietnam

12. Innovazione per la qualità 

e la sicurezza: il sistema 

MatTracker

9

10

11

9, 10. Two picture from 

the Olbia worksite, 

a best practice for Dynapac

11. Dynapac paver 

on the Hanoi (Vietnam) 

Formula 1 circuit

12. Innovation for quality 

and safety: the MatTracker 

system
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they are doing. We have Dyn@link Basic, Advanced (stand-

ard on all the machines) and Dyn@link Pro (only for the 

paver): in this latter, extra sensors permit to know how 

much asphalt has been used and how much more you need 

to finish the work, what the thickness is, etc. Moreover, 

you can link Dyn@link Pro to our Paving Manager App in 

order to follow the entire process, from the asphalt plant 

to the journey of the trucks, to the paving area. From our 

experience, for the 50% of the time in the jobsites, peo-

ple are waiting for example for the trucks or asphalt plant 

is not ready yet. 

With the system like ours, you know exactly when the truck 

will arrive, and you can optimise the activity of the work-

ers and of the fleet. This is an example how our technol-

ogy is becoming a key factor in improving the quality of 

the final result. 

Tra le numerose innovazioni sviluppate dal “Dynapac Lab”, una menzione va a MatTracker, un 

sistema di gestione delle lavorazioni in prossimità dei bordi, che regola automaticamente la lar-

ghezza di lavoro del banco della finitrice, consentendo di allineare la stesa a un bordo di asfalto 

già realizzato, così come a un cordolo o a uno strato fresato. Il sistema garantisce pertanto un 

perfetto allineamento e una qualità costante della lavorazione, anche a bordo strada. Altri pun-

ti di valore da mettere in evidenza: MatTracker garantisce un’elevata e costante qualità costan-

te dei giunti, automatizza la regolazione della larghezza del banco, consente all’operatore del 

banco di non stazionare in aree a rischio e lo supporta durante la rilavorazione manuale. Infine, 

è gestibile con estrema semplicità attraverso il pannello di controllo integrato negli schermi la-

terali ed è di facile installazione e attivazione.

Among the several innovations developed by the “Dynapac Lab” we can mention MatTra-

cker, an edge-follower system, which automatically regulates the screed working width 

of the paver. It follows a finished asphalt edge, curb or milling edge and thus ensures a 

perfect, consistent overlap and a consistent quality of an edge or joint at all times. Other 

benefits at a glance: MatTracker ensures a consistent high joint quality, automates the 

screed width adjustment, takes the screed operator out of the danger area, supports the 

operator during manual reworking, permits easy operation via the control panel integra-

ted in the side shields  and easy installation and activation.

Bordi, arriva il sistema automatico  
che regola la larghezza del banco

Focus on the edge-follower system 
which regulates the screed working width
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eleStrade. Altri vantaggi da segnalare?
Kegelaers. Dal punto di vista dei componenti, il caricatore è 
“cugino” della finitrice, ragion per cui diventa agevole attivare 
sinergie, penso all’after-market e al servizio, sempre al cen-
tro dei nostri pensieri. In più, la nostra macchina assicura una 
notevole capacità di carico, fino a 4 tonnellate l’ora ma poi di-
pende naturalmente da impianti e bilici. Distanza dalla finitrice 
e velocità sono controllati in automatico da un sensore, ragion 
per cui la macchina mantiene un’andatura stabile e l’operato-
re può concentrarsi solo sulla lavorazione. Inoltre, il sedile può 
essere ruotato fino a 90° e spostato verso l’esterno, mentre 
l’intera piattaforma può essere sollevata idraulicamente di ol-
tre un metro a vantaggio di un’eccellente visibilità.
Ultimo da non ultimo, come si suol dire, vorrei sottolineare an-
cora il “vantaggio tecnologico”, di questa macchina e insieme 
di tutta la nostra flotta. Come la finitrice, per esempio, o come 
il rullo, anche il caricatore è dotato del sistema Dyn@link, che 
consente un pieno controllo a distanza, per esempio, della sua 
posizione e del lavoro che sta compiendo. Dyn@link può es-
sere Basic, Advanced (standard su tutti i mezzi) e anche Pro 
(solo per le finitrici). In quest’ultimo caso, sensori aggiuntivi 
permettono anche di conoscere, per esempio, quanto asfalto 
è stato impiegato e quanto è ancora necessario per conclude-
re l’opera, nonché valori come gli spessori. Dyn@link Pro co-
munica con Paving Manager, con l’effetto di poter monitorare 
nel dettaglio tutti i passaggi - tecnici, produttivi e logistici - del 
processo costruttivo.

leStrade. Una “rivoluzione” tecnologica che porta van-
taggi, dunque, in termini di qualità ma anche di ottimiz-
zazione delle tempistiche.
Kegelaers. Dalla nostra esperienza possiamo dire che per 
circa il 50% del tempo in molti cantieri il personale resta “in 
attesa”, per esempio dei bilici o della produzione in impianto. 
Con la filiera di controllo tecnologico che siamo oggi in gra-
do di attivare, è possibile conoscere con estrema precisio-
ne sia i tempi di produzione sia quelli di approvvigionamen-
to, con evidenti vantaggi in termini di gestione complessiva 
del cantiere. 

12

li (penso ai piani di manutenzione dei gestori di reti) e anche in 
contesti metropolitani. Una versatilità consentita anche dalla 
compattezza e dalle dimensioni inedite, a cui ho accennato pri-
ma. Infine, ma in questo caso cito esempi che arrivano dall’e-
stero, abbiamo acquisito una forte specializzazione in nei circu-
iti di Formula 1, da quello di Hanoi in Vietnam o a quello futuro 
di Zandvoort, in Olanda. In generale, il caricatore è una mac-
china molto presente nelle flotte dei grandi contractor di tutta 
Europa, ma che sta riscuotendo sempre più apprezzamenti an-
che da parte di aziende che lo acquistano per poi noleggiarlo.
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eALTO GRADIMENTO, DA PARTE DELLE IMPRESE STRADALI DI TUTTA EUROPA, PER 

LE FRESE ITALIANE PROGETTATE E PRODOTTE DA MB CRUSHER, PROTAGONISTE NEI 
CANTIERI DI MANUTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI PONTI O ALTRE INFRASTRUTTURE 
VIARIE. DI SEGUITO, UN TOUR DEL VECCHIO CONTINENTE TRA CRITICITÀ DA 
RISOLVERE E PROPOSTE RISOLUTIVE, DALLA GERMANIA ALLA FRANCIA E RITORNO.

Gli interventi su ponti e strade ad alta percorrenza, 
è cosa nota, sono spesso accompagnati da nume-
rosi disagi per cittadini e automobilisti che, a cau-

sa delle strade parzializzate o anche interrotte, vedono au-
mentare traffico e congestione. Con i lavori in corso, centri 
urbane e grandi arterie ad alto scorrimento veicolare si tro-
vano dunque a fronteggiare risapute criticità. Da parte loro, 
le imprese che si occupano di lavori stradali, manutenzio-
ni, riqualificazioni, scavi e canalizzazioni conoscono molto 
bene la situazione, trovandosi ad affrontare i molti proble-
mi di operatività e logistica collegati a determinati contesti, 
problemi ai quali si aggiungono le pressioni dei committenti 
per velocizzare i tempi di realizzazione e riaprire le strade. 
Tutte esigenze, che fanno peraltro lievitare i costi di “produ-
zione” della manutenzione, e che ci portano al cuore di una 
delle sfide più sentite dalla comunità tecnica contempora-
nea: come far coesistere la fluidità e il comfort di circola-
zione con le sacrosante necessità di adeguamento e riqua-
lificazioni di infrastrutture sensibilmente “aging”, per dirla 
all'anglosassone, ovvero: che invecchiano. 

Piena efficienza 
in contesti critici
Una risposta all'annosa, ma cruciale domanda “come af-
frontare scavi e demolizioni, in particolare su ponti, tun-
nel e strade frequentate, in modo redditizio, veloce e senza 
provocare disagi?”, arriva dalla tecnologie e dalle attrezza-

ture di ultima generazione, campo in cui il Made in Italy da 
molto tempo manifesta la propria eccellenza, come prova-
no anche numerose best practice estere. A Dresda, in Ger-
mania, si doveva per esempio intervenire per rimuovere il 
cemento che riempiva le arcate e creava problemi struttu-
rali allo storico ponte Augustusbrücke sul fiume Elba. Il com-
mittente cercava una soluzione che fosse adatta alla mac-
china operatrice - un escavatore Liebherr 918 - e che non 
danneggiasse la struttura risalente al XVII Secolo. L’ha tro-
vata in MB Crusher, che gli ha consigliato l’utilizzo di una 
fresa MB-R800 (adatta proprio per escavatori dalle 10 alle 
22 tonnellate). Il lavoro di fresatura è stato gestito in due 
fasi: per prima cosa la fresa MB ha lavorato sulle fughe dia-
gonali del ponte, per liberare i giunti di dilatazione. Questa 
è stata una delle fasi più delicate, dove la fresa ha operato 
senza creare troppe vibrazioni e danneggiare così la struttu-
ra. Quindi, la MB-R800 è stata utilizzata per eliminare par-
te del cemento che riempiva le arcate del ponte, fresando 
anche fino a 3 metri di profondità. 
A Berlino, invece, si doveva demolire completamente un 
vecchio ponte che passava sopra la trafficata autostra-
da AVUS. Uno degli obiettivi dell’azienda appaltatrice era 
quello di non bloccare il traffico in scorrimento sulle car-
reggiate che attraversano il ponte. Dopo una prima fase, 
in cui si è intervenuti con frese di grandi dimensioni, sono 
state scelte due frese MB Crusher - MB-R800 (applicabi-
le a escavatori tra le 10 e le 22 tonnellate di peso) e MB-
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2. Le attrezzature MB Crusher 

sono state impiegate anche 

a Berlino
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Attrezzature

R900 (per escavatori di peso compreso tra le 19 e 35 ton-
nellate), per concludere i lavori, e fresare i vari strati di 
cemento e catrame.

Versatilità e precisione 
tra terra e mare
Dalla Germania al territorio francese, per la precisione in 
Corsica, dove un’azienda doveva realizzare 450 metri di 
passerella pedonale, 5 metri sopra il mare. Il problema in 
questo caso era il cantiere stesso, stretto, con poco spa-
zio di manovra, sospeso tra terra e mare e dove solo una 
macchina operatrice di dimensioni ridotte poteva opera-
re. La soluzione è stata offerta da MB Crusher, che ha con-
sigliato al cliente di installare sul suo midiescavatore Bob-
cat E85 la fresa MB-R500, un'attrezzatura estremamente 
versatile, che può essere personalizzato a seconda delle 
esigenze, come in questo caso con il kit rotazione che con-
sente all’operatore di ruotare la fresa direttamente dalla 
cabina senza fermare il lavoro. La MB-R500 dispone an-
che del kit di regolazione della profondità di fresatura, il 
kit nebulizzatore e il kit copertura tamburo per l’abbatti-
mento delle polveri.

Salvaguardia 
idrogeologica
Chiudiamo tornando nel Nord della Germania, a Witzee-
ze, dove un’impresa doveva rimuovere parti delle pare-
ti di calcestruzzo di un ponte e parte del fondo roccioso a 
un metro e mezzo sott’acqua per allargare il letto del fiu-
me e aumentare la capacità di flusso idrico. Per questo 
lavoro delicato, sempre più frequente per evitare danni 
durante le alluvioni, è stata scelta la fresa MB-R700, che 
può lavorare sott’acqua senza creare danni agli impian-
ti idraulici e meccanici, come tutti gli altri modelli di frese 
MB. “Dove c’è un problema da risolvere - chiosano da MB 

Crusher - le nostre frese diventano la soluzione per gesti-
re i lavori dove sono richiesti precisione di taglio, atten-
zione al contesto, rispetto delle normative, riduzione dei 
costi e dei tempi”. Per la soddisfazione, aggiungiamo noi, 
delle imprese e degli utenti finali. 
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3. “Acrobazie” con vista 

mare: la fresa MB-R500 

in Corsica

4. Al lavoro sotto un ponte, 

nel greto del fiume, montata 

su un escavatore Kobelco
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AIIT Associazione Italiana  
per l’ingegneria  
del Traffico e dei Trasporti

Via Solferino, 32 
00185 Roma 
Tel. 06.58330779  
segreteria@aiit.it 
www.aiit.it

Stefano Zampino
Vicepresidente AIIT

La splendida cornice di Matera 
ha accolto il 21 febbraio 
scorso un importante 

seminario di AIIT, dal titolo 
“Pianificare e progettare la mobilità 
ciclistica e pedonale: infrastrutture 
e tecnologie per le aree collinari”. 
Ancora una volta il tema della 
mobilità “dolce” è stato al centro 
dell’impegno culturale e formativo 
dell’associazione, che ha attivato 
una costruttiva collaborazione 
con l’Università della Basilicata 
che ha ospitato l’evento nella 
propria sede materana. La giornata 
formativa è stata caratterizzata 
da un significativo intervento del 
sottosegretario del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, sen. 
Salvatore Margiotta, che ha trattato 
il tema delle iniziative governative 
nel campo della mobilità e dei 
trasporti alla luce delle nuove 
prospettive delineate dal Piano del 
cosiddetto European New Green 
Deal, approvato nello scorso mese 
di gennaio dall’Unione Europea. 
L’intervento del sen. Margiotta ha 
evidenziato come, per costruire 
una società “green” e raggiungere 
una riduzione delle emissioni 
correlate al trasporto del 90% entro 
il 2050, sia determinante attivare 
azioni tecnicamente corrette e 
concretamente in grado di fornire 
ai cittadini europei gli strumenti per 
orientare la mobilità verso modalità 
razionali e ambientalmente efficaci.
Al temine dei saluti da parte dei 
rappresentanti dell’Università della 

visto, in successione, gli interventi del 
prof. Pasquale Colonna, dei prof. 
Michele Ottomanelli e Leonardo 
Caggiani, nonché dei prof. Nicola 
Berloco e Vittorio Ranieri, tutti docenti 
del Politecnico di Bari. Gli interventi 
hanno rispettivamente riguardato i 
temi legati alla relazione tra 
urbanistica e mobilità, alle 
problematiche e metodologie riferite 
al bike-sharing, alla geometria degli 
itinerari ciclabili e pedonali, alla 
progettazione della mobilità lenta 
negli spazi condivisi. Il tema 
dell’accessibilità è stato affrontato dal 
segretario della sezione di Puglia e 
Basilicata, ing. Maurizio Difronzo, che, 
nel descrivere una serie di esperienze 
“sul campo”, ha chiarito come, 
nell’ambito dei PUMS, sia 
fondamentale stabilire una stretta 
correlazione con i cosiddetti PEBA, 
ovvero con i Piani urbani per 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche.
Il seminario non ha trascurato gli 
aspetti realizzativi degli interventi, 
analizzando il tema dei materiali 
costruttivi con il prof. Maurizio 
Diomedi dell’Università della 
Basilicata che ha descritto le 
tecnologie realizzative e i risultati di 
alcune sperimentazioni su 
conglomerati pigmentati e materiali 
a basso impatto, riscuotendo un 
notevole interesse. Per il seminario 
organizzato da AIIT, in qualità di 
provider del CNI, sono stati rilasciati 
6 crediti formativi (CFP) per 
ingegneri. 

Basilicata e degli Ordini degli 
Ingegneri e degli Architetti di 
Matera, nonché della presidente 
della Sezione AIIT di Puglia e 
Basilicata (ing. Emilia Rita Monaco), 
i lavori sono stati introdotti da un 
intervento del Vicepresidente 
nazionale AIIT, ing. Stefano 
Zampino, che ha delineato il quadro 
generale della mobilità oggi, 
descrivendo l’evoluzione 
dell’approccio alla pianificazione dei 
trasporti a partire dagli anni ‘60-’70 
e introducendo le tematiche oggetto 
dei successivi interventi tecnici.
Il Presidente di AIIT, prof. Matteo 
Ignaccolo, ha quindi sviluppato il 
tema della mobilità, inquadrandolo 
nella prospettiva della pianificazione 
sostenibile, descrivendo le iniziative  
dell’Associazione rispetto alla 
normativa sui PUMS, riportando i 
risultati della collaborazione con il 
MIT ed entrando nel dettaglio del 
tema della micro-mobilità, oggi 
sotto la lente di ingrandimento per 
la necessità di definire una corretta 
regolamentazione per i costruttori, 
per gli utenti e per le 
amministrazioni comunali preposte 
alla gestione della viabilità urbana.
Il tema della micro-mobilità è stato 
anche al centro del successivo 
intervento del prof. Giulio Maternini 
che, dopo aver richiamato alcuni 
approfondimenti sugli aspetti 
trasportistici della pianificazione e 
progettazione degli itinerari ciclabili 
e pedonali e dopo aver analizzato le 
numerose criticità correlate agli 

aspetti geometrici delle infrastrutture 
per la mobilità lenta, ha ribadito la 
necessità di un corretto 
inquadramento normativo di 
tipologie di veicoli come quella dei 
monopattini elettrici. Il successivo 
intervento del prof. Antonio D’Andrea 
e del prof. Giuseppe Cantisani della 
Facoltà di Ingegneria della Sapienza 
di Roma ha affrontato in dettaglio gli 
aspetti della sicurezza, attraverso la 
trattazione dei temi correlati al 
rischio incidentale per i pedoni e, 
soprattutto, per i ciclisti. Nel 
dettaglio, il prof. Cantisani ha 
descritto i primi risultati di uno 
studio finalizzato a classificare le 
priorità di intervento sulle 
intersezioni stradali urbane 
interessate dalla presenza di 
velocipedi, attraverso l’analisi dei 
percorsi, delle traiettorie e dei tempi 
di reazione più probabili in relazione 
alle varie categorie di utenze.
La prima parte della giornata di 
studio si è conclusa con l’intervento 
del prof. Umberto Petruccelli 
dell’Università della Basilicata che, 
dopo aver descritto le criticità 
tipiche della pianificazione della 
mobilità nei territori lucani, ha 
illustrato un interessantissimo studio 
riferito al raffronto tecnico-
economico tra sistemi di mobilità 
alternativi per le aree collinari. Il 
prof. Petruccelli è stato, peraltro, 
promotore principale dell’iniziativa 
formativa e responsabile scientifico 
del seminario.
La seconda parte della giornata ha 
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Mobilità sostenibile per le città collinari
Dalla pianificazione alla progettazione: alto gradimento per il seminario di Matera

1. Un momento del seminario materano
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Come finirà la vicenda della 
revoca della concessione alla 
Società Autostrade ancora 

non è dato di sapere, ma è quasi 
certo che il Decreto Milleproroghe, 
testé approvato, affiderà l’incarico 
ad Anas di occuparsi, in via 
transitoria, delle concessioni 
scadute fino a nuova gara di 
affidamento, sempreché lo Stato 
non ritenga di gestire direttamente 
le tratte dismesse.
Il punto è tutto qui: la totalità 
del mondo delle concessionarie 
autostradali è in subbuglio, in 
quanto individua in tale mossa una 
violazione di un preteso diritto, che, 
al contrario sostiene il legislatore, è 
da considerarsi solo un'opportunità.
Mentre sulla Società Autostrade 
la soluzione appare ancora 
controversa, su quest’ultima 
questione lo Stato ha tenuto 
duro: non vi è dubbio, infatti, che 
il demanio indisponibile come le 
strade, lo Stato può decidere di farlo 
gestire in concessione o gestirlo in 
proprio, una volta che i contratti 
in corso giungeranno a scadenza 
naturale o per revoca motivata.
Quindi Anas si trova al centro 
dell’arena, da protagonista di tutta 
la partita futura della vicenda 
autostradale.
Anas, al vero, questo nuovo ruolo 
non l’ha chiesto - così dice il suo 
AD Massimo Simoncini in una sua 
recente intervista a Il Sole 24 Ore 
- ma se ciò avverrà “noi siamo 
pronti”, ha soggiunto.

AISES 
Associazione Italiana Segnaletica 
e Sicurezza

P.zza Cola di Rienzo, 80/a 
00192 Roma 
Tel 06.45476588 - Fax 06.45476677 
E-mail: presidenza@aises.it 
www.aises.it

Gabriella Gherardi
Presidente AISES

In realtà questo cambio di passo 
si presenta assai più complesso di 
quel che appaia, ma tralasciando 
i dettagli, pur importantissimi, noi 
abbiamo una visione del futuro di 
Anas poggiato sui quattro lati di un 
virtuale quadrato pitagorico:
1. l’identità di Anas tornerebbe 
quella pubblicistica, così fu 
costituita nel lontano 1919, più 
volte mutato nei decenni in funzione 
dell’arretramento o dell’avanzata 
della mano pubblica nell’economia. 
Questa nuova-vecchia identità 
comporterà mutamenti non 
indifferenti sotto il profilo 
ordinamentale con riflessi giuridici 
ed economici sulla conduzione 
industriale dell’azienda;
2. il ruolo che ne conseguirà sarà 
adeguato alla nuova identità e 
dovrà produrre un’attività volta 
sia alla gestione in proprio delle 
tratte, che allo smistamento del giro 

delle concessioni: compito nuovo 
questo del traghettatore, che non 
vorremmo immaginare come un 
Caronte, ma certo non di tratterà di 
una passeggiata;
3. l’organizzazione aziendale, 
di conseguenza, si dovrà adattare 
alla nuova identità e al nuovo ruolo, 
svegliando l’azienda ancora stupita 
al cospetto di una nuova alba che 
potrebbe presentarsi radiosa, 
ma anche tenebrosa e foriera di 
tempesta, ove si scatenassero 
lotte politiche o imprenditoriali, 
come capita nei momenti di grandi 
mutamenti: noi ci auguriamo che 
tutto fili liscio come l’olio, visto 
che le nostre imprese associate 
collaborano da decenni con Anas;
4. un rapporto più stretto con 
gli appaltatori dell’esercizio 
della strada, con i quali da anni 
è in atto un dialogo costante a 
mezzo di un maxi-tavolo che vede 

riunite attorno tutte le specialità 
della gestione stradale. Forse, con il 
nuovo ruolo di Anas, ciò non basta 
più, ma occorre un vero e proprio 
protocollo d’intesa tra Anas e le 
organizzazioni dei subappaltatori 
volto a fronteggiare le controversie 
interne, ma anche le emergenze 
esterne, quale, ad esempio, la vasta 
presenza di lavori in house in tutte 
le concessionarie autostradali: Anas 
non sarà in grado di competere 
con l’esercizio compatto dei 
lavori in house se non, a sua 
volta, compattando le schiere di 
appaltatori senza i quali Anas poco 
o niente potrebbe fare avendo 
ridotto all’osso le attività dirette.
Questi quattro punti vanno riempiti 
di idee, di esperienze, del lavoro 
di uomini e donne preparate e di 
accordi consapevoli fra operatori sì 
da dar vita al nuovo: sul finale, una 
Anas al maraschino ci sta, prosit!
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1. Un’infrastruttura stradale della rete Anas

Anas al maraschino
Un ottimo dessert da servire sul finale del dibattito sulla riforma delle concessioni
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Responsabilizzare la guida autonoma
Intelligenza Artificiale ed elaborazione delle scelte dei sistemi algoritmici del veicolo automatizzato

per l’analisi e l’elaborazione dei dati 
provenienti da diversi sensori, sparsi 
sul territorio o contenuti in altri veicoli, 
in modo da fornire, in tempo reale, 
una rappresentazione accurata sia 
dell’infrastruttura stradale, sia degli 
altri veicoli presenti sulla stessa. 
Alla luce di queste considerazioni, è 
dunque fondamentale - anche al fine 
dell’accettazione sociale del fenomeno - 
procedere a un’elaborazione algoritmica 
rispondente a parametri e principi dei 
processi decisionali, come quelli che il 
nostro ordinamento giuridico impone 
ai procedimenti amministrativi (id est 
i principi di trasparenza, accessibilità, 
efficacia ed efficienza). In tal senso, 
non sembra fuor di luogo mutuare 
quanto statuito dal Consiglio di 
Stato nelle due sentenze gemelle del 
13 dicembre 2019 (la n. 8474 del 
2019 e la n. 2936 del 2019), nelle 
quali l’organo, pur attribuendo una 
notevole importanza alle decisioni 
algoritmiche, ne ha cristallizzato - ai 
fini della legittimità del loro utilizzo - 
limiti e criteri. In particolare, il CdS 
ha affermato che la potenzialità e 
le esigenze della rivoluzione digitale 
devono essere bilanciate con i principi 

fondamentali del 
procedimento 
amministrativo, tra 
cui il principio di 
trasparenza, al fine di 
consentire: 

a) la piena conoscibilità 
dell’algoritmo utilizzato e dei criteri 
applicati; 
b) l’imputabilità della decisione al 
soggetto responsabile del processo 
decisionale, il quale deve assicurare 
la necessaria verifica di logicità e 
legittimità della scelta e degli esiti 
demandati all’algoritmo.
Inoltre, al fine di poter verificare 
che i criteri, i presupposti e gli 
esiti del procedimento robotizzato 
siano conformi alle prescrizioni e 
alle finalità stabilite dalla legge, 
l’algoritmo deve essere conoscibile 
e comprensibile in tutti gli aspetti: 
dagli autori al procedimento usato 
per l’elaborazione, al meccanismo di 
decisione comprensivo delle priorità 
assegnate nella procedura valutativa 
e decisionale e dei dati selezionati 

come rilevanti. Il fenomeno della 
guida autonoma impone, dunque, un 
ingente impegno tecnico soprattutto 
relativamente a questioni etiche e 
di responsabilità che, a parere di 
chi scrive, come detto, potrà essere 
perseguito mediante l’individuazione 
di un’efficace elaborazione algoritmica 
tesa a garantire decisioni che rispettino 
i diritti fondamentali dell’uomo ed 
evitino discriminazioni. Ciò a maggior 
ragione se gli utilizzatori saranno 
anche anziani e disabili. Ciò posto, 
non si può non rilevare che l’ipotesi 
di un’accountability del sistema di 
intelligenza artificiale utilizzato - intesa 
quale trasparenza delle valutazioni 
effettuate durante l’attività di guida 
- appare di difficile attuazione in 
considerazione di alcune caratteristiche 
del sistema stesso. Innanzitutto, il 
sistema è da intendersi come “insieme 
di sistemi”, in quanto ciascuno dei 
sensori presenti sul veicolo forniscono 
informazioni a software specializzati 
(ad esempio il sistema di visione, la 
sensoristica relativa alle condizioni 
meteo e allo stato del manto stradale, 
quella relativa all’assetto del veicolo, 
etc.). Ognuno di tali sistemi provvede 
autonomamente a processare i 
dati e inviare poi le risultanze alla 
“centralina” di guida che, unendo 
le varie valutazioni svolte, adotta le 
decisioni in merito alla condotta da 
mantenere.
È ovvio, pertanto, che per avere una 
completa trasparenza e tracciabilità 
sarebbe necessario registrare tutte 
le informazioni di input e il loro 
processamento da parte dei singoli 
sistemi coinvolti, per poi poter 
risalire alla vera e propria decisione 
automatizzata. Cionondimeno, a 
parere di chi scrive, esiste la possibilità 
di selezionare in maniera qualitativa 
i dati che sono utilizzati al fine del 
training iniziale delle reti neurali di 
intelligenza artificiale per la guida 
autonoma. Infatti, uno dei problemi 
più rilevanti è quello della creazione 
di bias cognitivi dei sistemi derivanti 
dall’errato training iniziale degli stessi. 
La creazione di un dataset comune per 
l’UE, che possa essere utilizzato da tutti 
i soggetti che intendono sviluppare e 
addestrare sistemi di guida autonoma, 

e che sia qualitativamente etico e 
privo di pregiudizi appare, quindi, 
un passo importante per la corretta 
evoluzione di tale tecnologia. La scelta 
delle informazioni che devono essere 
utilizzate per addestrare il sistema 
deve essere condotta, come detto, 
tenendo in considerazione i profili etici 
e giuridici coinvolti, svolgendo altresì 
un assessment circa le implicazioni 
che una certa categoria o insieme di 
dati può avere sul sistema stesso e 
trovando soluzioni che riescano ad 
eliminare, o quantomeno ridurre in 
maniera considerevole, la probabilità di 
errori. A tal fine, occorrerà incentrare 
qualsivoglia attività anche sulla 
ricerca dei profili di responsabilità, 
anche secondo quanto auspicato dalla 
risoluzione del 16 febbraio 2017, con 
la quale il Parlamento Europeo ha 
emanato le proprie linee guida per 
regolare il fenomeno della robotica e 
le relative norme di diritto civile sulla 
materia. La risoluzione sottolinea infatti 
come il futuro strumento legislativo - 
a prescindere dalla soluzione giuridica 
che applicherà alla responsabilità 
civile per i danni causati dai robot 
in casi diversi da quelli ai danni alle 
cose - non dovrebbe in alcun modo 
limitare il tipo o l’entità dei danni che 
possono essere risarciti. Nella suddetta 
risoluzione il Parlamento Europeo 
auspica un regime di responsabilità 
proporzionale all’effettivo livello di 
istruzioni impartite ai robot e al grado 
di autonomia di quest’ultimo, in modo 
che, quanto maggiore è la capacità 
di apprendimento o l’autonomia di 
un robot, tanto maggiore dovrebbe 
essere la responsabilità del suo 
formatore. In tale prospettiva, non può 
essere trascurata l’eventualità della 
creazione di un fondo di assicurazione 
obbligatorio, il quale, a differenza 
del regime assicurativo per i veicoli, 
dovrebbe tenere conto di tutte le 
potenziali responsabilità lungo la 
catena.
In conclusione, il dibattito sull’idoneità 
dell’attuale quadro giuridico che regola 
rapporti civili nell’era dell’Intelligenza 
Artificiale (IA), è ancora aperto. E 
il tema della responsabilità civile in 
ambito IA dovrà essere affrontato in 
un’ottica sovranazionale. 
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Il continuo progredire della 
tecnologia ha posto le basi per il 
fenomeno della guida autonoma, 

ormai una realtà. Tuttavia, per poter 
garantire la corretta divulgazione del 
fenomeno e l’accettazione sociale dello 
stesso, gli operatori sono chiamati a 
individuare in cooperazione tra loro 
sistemi intelligenti di trasporto tesi a 
garantire un’efficace comunicazione 
tra infrastrutture (c.d. Smart Road) 
e veicoli automatizzati. In tale 
contesto, le decisioni - non più 
affidate al conducente ma al veicolo 
stesso - saranno, invero, elaborate 
da algoritmi e tese a individuare la 
miglior soluzione possibile di volta 
in volta tenuto conto dell’ambiente 
circostante. Ciò posto, è evidente che 
la vera sfida degli operatori è quella 
di individuare i corretti “algoritmi” 
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LCA di mix bituminosi con riuso di jet grouting 
Intervista a Rosa Veropalumbo, Università di Napoli, premiata alla SIIV Arena 2019

di tale materiale nelle 
operazioni di mix design di 
soluzioni legate a bitume 
richiede una robusta 
sperimentazione di 
laboratorio e una rigorosa 
validazione dei risultati al 
di là di quelle che possono 
essere eventuali specifiche 
di Capitolato e comune 
pratiche di reimpiego di materie prime 
seconde. Il rifiuto, cessando di essere 
tale previa valutazione di sostenibilità 
ambientale quando ancora allo stato 
sciolto, favorisce, da un lato, la riduzione 
di apporto di materiale vergine (inerte 
calcareo piuttosto che basaltico ad 
esempio, e bitume) e le quantità da 
conferire in discarica di tale materiale, 
e, dall’altro, il raggiungimento di 
prestazioni meccaniche talvolta superiori 
a quelle che più comunemente trovano 
impiego. La caratterizzazione in termini 
di LCA delle soluzioni ipotizzate hanno 
anche restituito un aumento della vita 
utile del prodotto finale.

SIIV. Quali sono le principali 
conclusioni e gli sviluppi pratici 
dello studio, premiato con il SIIV 
Award Best Impact Research?
Veropalumbo. Il lavoro presentato 
nel corso della SIIV Arena si focalizza 
sulla costruzione di una procedura 
metodologica, supportata da una 
attenta fase di programmazione in 
laboratorio delle diverse prove da 
eseguirsi su miscele bituminose, per la 
restituzione di un sistema di supporto 
alle decisioni quando un rifiuto, nel 
caso in esame refluo di jet grouting e 
fresato, si reimpiegano nello strato di 
base di una pavimentazione flessibile. 

Diamo seguito all'iniziativa 
avviata e sviluppata nei 
numeri precedenti, i precedenti 

fascicoli, proponendo l’intervista a Rosa 
Veropalumbo dell’Università di Napoli 
che ha ricevuto (a pari merito), durante 
la V edizione della SIIV Arena, il premio 
“Best impact research” grazie allo studio 
dal titolo “LCA of recycled bituminous 
mixtures containing jet grouting waste”.

SIIV. La sostenibilità e in 
particolare la valutazione delle 
performance ambientali di miscele 
bituminose per pavimentazioni 
stradali contenenti materiali di 
risulta rappresentano un tema di 
grande attualità. Come si applica 
tutto questo alle miscele bituminose 
contenenti rifiuti da jet grouting?
Veropalumbo. Il reimpiego di 
refluo di jet grouting nelle miscele 
bituminose ad uso stradale è di 
grande impatto in termini di requisiti 
di eco-sostenibilità raggiunti e di forte 
innovazione scientifica. L’introduzione 

Sono state analizzate sia 
condizioni di reimpiego 
a mezzo di tecnologia 
a freddo sia a caldo per 
indagare in maniera 
confacente prestazioni 
meccaniche finali e 
grado di sostenibilità 
ambientale delle soluzioni 
progettuali scelte. La 

caratterizzazione in termini di LCA 
del segmento di studio individuato di 
pavimentazione stradale è avvenuta 
acquisendo dati reali di inquinanti 
da parte di cave locali, impianti di 
produzione di conglomerato bituminoso, 
discariche autorizzate, siti di stesa 
delle soluzioni sia ricorrendo a lavori 
scientifici disponibili nella letteratura di 
settore. Le principali conclusioni a cui 
si è pervenuti hanno evidenziato che il 
reimpiego del refluo di jet grouting in 
una miscela a freddo contenente fresato 
favorisce la riduzione del 22% circa di 
anidride carbonica, anidride solforosa 
e metano, del 20% circa di risorse 
primarie quali consumo di acqua, bitume 
ed aggregati naturali, raggiungendo, con 
riferimento allo specifico caso in esame, 
una riduzione del 97% circa di rifiuti da 
conferire a discarica.

SIIV. Quali sono le tematiche di 
ricerca di cui si sta occupando 
durante il dottorato di ricerca?
Veropalumbo. L’argomento principale 
riferisce alla progettazione di miscele 
ad uso stradale ecosostenibili; con 
questo si intende restituire soluzioni 
caratterizzate da adeguate prestazioni 
meccaniche finali che al contempo 
assicurino un ridotto apporto di materie 
prime a favore di un reimpiego di rifiuti 
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1. L’ing. Rosa Veropalumbo

intesi quali materie prime seconde 
per garantire ridotti impatti negativi 
sull’ambiente, derivante dai parametri 
caratterizzanti una valutazione LCA delle 
soluzioni, e un adeguato processo di 
mantenimento nel tempo delle soluzioni. 
L’approccio designato, che di volta in 
volta viene validato per le opportune 
rettifiche e perfezionamenti al fine di 
aumentare l’applicabilità nel modo 
più trasversale possibile, integra la 
metodologia LCA al fine di restituire agli 
Enti proprietari/gestori delle reti viarie 
strategie affidabili di monitoraggio delle 
condizioni operative delle pavimentazioni 
e soluzioni efficienti nel rispetto dei 
vincoli meccanici ed ambientali. Tutto 
questo collima con quanto dichiarato 
nel Nuovo Codice sugli Appalti pubblici 
a favore di imprese concorrenti che 
siano in grado di dimostrare il grado 
di sostenibilità di migliorie suggerite al 
progetto a base di gara.

SIIV. Progetti futuri?
Veropalumbo. La ricerca persegue 
obiettivi abbastanza ambiziosi quali 
la progettazione di soluzioni da 
adottarsi quali miscele per gli strati 
legati componenti la stratigrafia di una 
pavimentazione stradale focalizzata 
ad un’alta percentuale di reimpiego 
di materiali di risulta abbinati ad una 
tecnologia a freddo di confezionamento 
e stesa. Ci si prefigge anche di 
sviluppare procedure meticolose per 
il controllo in sito delle performance 
attinte da tali miscele al fine della 
redazione di appropriate curve di 
degrado che favoriscano una corretta 
manutenzione e un facile processo di 
automatizzazione dell’intervento da 
eseguirsi. 

2, 3. Smaltimento tradizionale 

versus recupero innovativo: dalla 

ricerca un sostegno scientifico 

all’economia circolare

2 3
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uso più equo. Infine, altre indicazioni 
riguardano la necessità di informare 
correttamente il grande pubblico, 
tutelare i diritti dei consumatori e 
analizzare l’impatto sull’occupazione.

Le opportunità
Molti i benefici legati allo sviluppo 
della nuova tecnologia elencati nel 
parere del CESE. Tra questi vale la 
pena di citare l’uso degli smart 
contract per migliorare la 
trasparenza in molti settori, il limite 
all’evasione e l’elusione fiscale, 
nuovi modelli di finanziamento, 

migliori processi di 
standardizzazione, un freno alle 
violazioni dei dati personali, 
incentivo allo sviluppo del digitale e 
dell’innovazione. 

La diffusione della blockchain
Sono 158 i progetti di 
sperimentazione della blockchain 
avviati in tutto il mondo nel 2019. Il 
dato è stato comunicato 
dall’Osservatorio Blockchain e 
Distributed Ledger della School of 
Management del Politecnico di 
Milano, che a gennaio ha presentato 
il suo ultimo rapporto. La maggior 
parte dei progetti si concentrano nel 
settore finanziario (67), ci sono poi 
le Pubbliche Amministrazioni (25) e 

infine l’agro-alimentare (15). Al 
quarto posto arriva la logistica che 
può vantare 11 progetti, mentre 
sono 31 le applicazioni alla supply 
chain in generale. Allargando lo 
sguardo ai progetti annunciati nel 
mondo, e non solo quelli già 
sviluppati, si contano 488 progetti 
blockchain e distributed ledger, un 
dato in crescita del 56% rispetto al 
2018. Nella classifica dei paesi 
europei più attivi, l’Italia è ben 
posizionata. Con 16 progetti è al 
secondo posto, preceduto solamente 
dal Regno Unito (17). Numeri ancora 
contenuti, soprattutto se paragonati 
a quelli di Stati Uniti (53), Corea del 
Sud (31) e Cina (29), ma che 
dimostrano un dinamismo delle 
imprese. Gli investimenti italiani 
hanno raggiunto 30 milioni di euro, 
in crescita del 100% rispetto al 2018 
e, anche in questo caso, il settore 
finanziario e delle assicurazioni è 
quello più vivace, in cui si concentra 
oltre il 40% della spesa. Dai risultati 
del rapporto emerge inoltre che 
anche la supply chain e la 
tracciabilità di prodotto sono due 
ambiti molto attivi, in particolare 
nell’agro-alimentare che, sommando 
i vari settori in cui è applicato, vale il 
30% degli investimenti.

La blockchain tra i temi
del GdL TTS Italia sulla logistica
L’applicazione della blockchain nei 
trasporti e nella supply chain è tra i 
temi affrontati dal gruppo di lavoro 
“Le applicazioni dei Sistemi 
intelligenti di trasporto per 
l’efficientamento della logistica” 
avviato lo scorso novembre da TTS 
Italia con il coordinamento di Clara 
Ricozzi, esperta del settore, 
Presidente di OITA e vicepresidente 
del Freight Leaders Council. Il gruppo 
di lavoro, costituito da associazioni di 
settore, Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, enti locali e aziende 
associate a TTS Italia, sta esplorando 
anche soluzioni per l’intermodalità, 
l’uso di sistemi di gestione 
delle flotte e il platooning, 
con l’obiettivo di trovare soluzioni 
alle criticità che caratterizzano 
la logistica in Italia. 
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al coordinamento, ospitando la 
piattaforma.

Le sfide sul tavolo
Privacy, aspetti giuridici e 
intermodalità delle piattaforme 
esistenti sono, secondo il parere del 
CESE, le sfide più significative da 
affrontare per uno sviluppo 
armonico di questa tecnologia. Dal 
punto di vista normativo, infatti, 
mancherebbe una regolamentazione 
comunitaria transfrontaliera che 
garantirebbe l’uso della blockchain 
in contesti internazionali. Inoltre, la 

tutela della vita privata di cittadini e 
lavoratori crea incertezza nell’uso 
della blockchain. Il regolamento 
GDPR, si legge nel parere, è stato 
elaborato quando questa tecnologia 
“era pressoché sconosciuta”. Ora 
andrebbe quindi aggiornato. Un’altra 
sfida molto importante riguarda 
l’interoperabilità tra le diverse 
piattaforme. L’incompatibilità dei 
linguaggi rappresenta un forte freno 
allo sviluppo: la garanzia di 
interoperabilità dovrebbe essere una 
priorità per gli sviluppatori. Inoltre, 
il parere mette in risalto i costi 
spesso proibitivi di accesso a questi 
servizi, in particolare per le PMI. Qui 
il suggerimento è quello di agevolare 
la creazione di reti di aziende per un 

Una strategia comune europea 
per la blockchain. Tecnologia 
“disruptive” in grado di 

trasformare positivamente molti 
settori della società e reinventare 
modelli socio-economici che però 
deve trovare gli Stati membri uniti 
e coordinati per risolvere i molti 
punti lasciati ancora scoperti, e per 
dare forza e concretezza ai diversi 
esperimenti in corso. È in sintesi la 
proposta che arriva dal Comitato 
Economico e Sociale Europeo (CESE) 
espressa ufficialmente in un parere, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea dell’11 febbraio 
scorso. Il Comitato, presieduto da 
Luca Jahier, con un passato nelle 
ACLI, organo consultivo dell’Ue con 
circa 190 pareri all’anno, individua 
la necessità di un’iniziativa globale 
sulla blockchain che definisca un 
approccio e una visione comune 
nell’Ue, con un piano d’azione 
che faccia dell’Europa un punto 
di riferimento mondiale per lo 
sviluppo di questa tecnologia. Il 
CESE indica anche la strada: unire 
in un’unica piattaforma Ue quello 
che finora è già stato fatto, ovvero 
l’Osservatorio e il forum europei per 
la blockchain, aggiungendo tutto il 
mondo interessato come l’industria, 
i consumatori, gli Stati membri, le 
università ecc. “allo scopo di fornire 
uno spazio per l’apprendimento 
comune e lo sviluppo delle capacità, 
una rete di reti e la condizione 
delle buone pratiche”. Il CESE, 
in tandem con il CdR (Comitato 
europeo delle Regioni), si candida 

Strategia europea sulla blockchain
Un parere del CESE analizza sfide e opportunità di una tecnologia disruptive

Fonte: ec.europa.eu
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