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Agenda
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• La criticità della gestione degli eventi di traffico in galleria
• L’evoluzione della tecnologia
• Il ruolo chiave del Centro Operativo di Controllo
• Da un modello «interconnesso» ad un modello di «rete»
• Il ruolo chiave degli operatori del COC



Gli eventi di traffico (in galleria, ma non solo…)
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I volumi di traffico oramai confrontabili con i livelli pre-Covid evidenziano anche un ritorno del traffico «non professionale», 
meno preparato ad affrontare situazioni critiche in autostrada.
2020: -16,5% eventi, -23,5% feriti, - 14,2% decessi. 2021 (primo semestre): +35,5% traffico pesante («professionale»)

Fonte dati AISCAT



L’evoluzione della tecnologia
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La tecnologia costituisce una straordinaria
opportunità per far fronte alle sempre
crescenti esigenze della gestione della
mobilità, anche per compensare le sempre
presenti difficoltà di intervento sulle
infrastrutture.
L’integrazione tra i diversi livelli (insieme
degli impianti tecnologici, sistemi SCADA,
Centro di Controllo e Supervisione) è la
chiave per un utilizzo efficiente ed efficace
della tecnologia stessa.
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Opportunità e Prospettive



Il ruolo chiave del Centro Operativo di Controllo
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• Informazioni geolocalizzate
• Navigazione semplice tra i moduli
• Gestione integrata degli eventi, scenari complessivi
• Controllo assistito degli impianti e dei sistemi di allarme
• Gestione corsie, ponti, gallerie
• Dati analitici e KPI

Il Centro Operativo di Controllo richiede una piattaforma di gestione
che metta l’operatore in condizione di gestire al meglio l’esercizio
dell’autostrada senza affrontare la complessità di operare su
impianti tecnologicamente complessi.



Il ruolo chiave del Centro Operativo di Controllo
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Dal modello «interconnesso» al modello di «rete»
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Ciascun Centro Operativo di Controllo dispone di un patrimonio di 
esperienze e modalità operative specifico, per operazioni e comunicazione
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Dal modello «interconnesso» al modello di «rete»
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Una significativa opportunità per il settore, non solo per il gruppo ASTM

Un nuovo patrimonio di 
esperienze e modalità 

operative comune, 
per una gestione del 
traffico ottimizzata e 

coordinata

Una gestione degli eventi orientata alla rete, 
che indirizzi una geografia ampia, integrando 
le aree metropolitane



Il ruolo chiave degli operatori del COC
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Le procedure operative e i processi di gestione dell’esercizio
autostradale, per quanto preventivamente studiate e
documentate, e magari in gran parte automatizzate o asservite
da processi automatici, richiedono comunque una valutazione in
tempo reale da parte dell’operatore del Centro di Controllo, la cui
esperienza e sensibilità non è ancora automatizzabile.
È quindi indispensabile curare e valorizzare al tempo stesso sia
le opportunità che la tecnologia mette oggi a disposizione, ma
curare e valorizzare al tempo stesso il capitale umano presente
nelle Concessionarie.



HA, BC, DR…
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Un ulteriore possibile contributo della tecnologia per la continuità di esercizio

Alta affidabilità (consolidata),
Business Continuity e 

Disaster Recovery
saranno i prossimi

obiettivi di adeguamento
tecnologico



Thank you.
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