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INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

2

DISCLAIMER PER USO INTERNO

Il presente documento ed ogni eventuale allegato possono contenere informazioni appartenenti

o nella disponibilità della società Sinelec S.p.A. (la ”Società”) o di una delle società del Gruppo

ASTM che sono da considerarsi come riservate e confidenziali (ciascuna l’ ”Informazione

Confidenziale”).

Tali Informazioni Confidenziali sono da considerarsi ad esclusivo uso interno per meeting e

presentazioni e non possono essere divulgate al di fuori della Società, salva autorizzazione

dell’owner del documento e previa formalizzazione di un accordo di riservatezza con la parte

ricevente.
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C-ITS
FROM ITS TO C-ITS



IL FUTURO DELLA MOBILITÀ
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‘ACES’: Le quattro tendenze per le auto di domani *

“Crediamo che le auto di domani saranno autonome, connesse, elettrificate e condivise (ACES). Saranno 

completamente autonome, senza conducente. L'auto comunicherà con soluzioni cloud di gestione del traffico per 

ricevere aggiornamenti sul traffico e scaricare le ultime mappe ad alta definizione. Comunicherà anche con altre 

auto per ottenere le ultime informazioni su strade scivolose o buche".

(*) McKinsey Center for Future Mobility



C-ITS (Cooperative-Intelligent Transportation Systems)
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DEFINIZIONE

Un sistema di trasporto intelligente (ITS) è un'applicazione

avanzata che mira a fornire servizi relativi ai diversi modi di

trasporto e alla gestione del traffico e permette agli utenti di essere

meglio informati e di fare un uso più sicuro, più coordinato e più

"intelligente" delle reti di trasporto.

Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) si riferisce ai sistemi

di trasporto, dove la cooperazione tra due o più attori (un veicolo che

comunica con un altro veicolo, con l'infrastruttura, o con altri sistemi

C-ITS) fornisce servizi di migliore qualità (per la sicurezza, il comfort e

la riduzione della congestione).



ADOZIONE C-ITS
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AFFRONTARE LE SFIDE DELLA CRESCITA DEL TRAFFICO

Abilitare interconnessioni tra 

persone, veicoli e 

infrastrutture

Fornire informazioni per 

aumentare la disponibilità e 

la sicurezza

Abilitare una guida 

autonoma sicura e efficiente

Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS)
Contribuirà all’evoluzione delle infrastrutture



PERCHÈ INVESTIRE IN C-ITS?

7

BENEFICI PER IL GESTORE/CONCESSIONARIO

• La tecnologia V2X rappresenta il futuro degli ITS. 

• Le tecnologie sono già ampiamente disponibili e mature, in particolare per DSRC-ITS-G5 e C-V2X. 

• Emeras (piattaforma V2X di Sinelec) implementa l'interconnessione in tempo reale tra persone, veicoli e infrastrutture, per 

una cooperazione in tempo reale per viaggi più sicuri, efficienti e confortevoli.

• La responsabilità della gestione e della sicurezza stradale sarà sempre affidata agli operatori stradali. 

• Investire per:

• valutare meglio le potenzialità e gli impatti di questa trasformazione, così come gli aspetti normativi, legali e di 

processo, permettendo loro di pianificare con più precisione le future allocazioni di risorse, 

• giocare un ruolo più proattivo ai tavoli istituzionali pubblico-privato. 

• Molti veicoli connessi (es. navigatori GPS e black-box assicurative), veicoli come "nuovi sensori" sulla strada per:

• analisi in tempo reale, tempi di percorrenza e 

• aggregare dati per motori predittivi, usura dell'asfalto in combinazione con WiM.



DECRETO SMART ROADS
Tabella 1 Elenco generale delle specifiche Smart Road

ID
Descrizione Specifica funzionale Area

Scadenza

(infrastrutture esistenti)

1 Presenza road-side di una rete di comunicazione dei dati ad elevato bit-rate (es.: fibra)

Tecnologie abilitanti (Reti in 

fibra ottica, banda larga, RSU e 

WiFi)

2025
2

Copertura continuativa dell’asse stradale e delle relative pertinenze con servizi di connessione per la IoT e di 

routing verso la rete di comunicazione dati

3
Road-Side Unit per la comunicazione V2I, localizzati in modo tale da consentire la connessione a veicoli 

dotati di On-boad-unit V2X che soddisfino gli standard di settore

4
Presenza di un sistema di hot-spot Wifi per la connettività dei device personali, dislocati almeno nelle aree 

di servizio e di parcheggio (ove presenti)

5 Dotazione di un sistema di rilievo del traffico ed enforcement, nonché di rilievo delle condizioni di deflusso

Nuovi Servizi

basati su sistemi modellistici di 

previsione, postazioni di 

rilevamento e comunicazione 

con i veicoli

2025

6 Dotazione di un sistema di archiviazione dei dati 

7
Dotazione di un sistema modellistico per la previsione delle condizioni di deflusso a medio-breve termine, 

nonché per la stima/previsione per periodi di tempo successivi

8 Dotazione di un sistema di monitoraggio in tempo reale delle condizioni climatiche e delle piogge

9
Capacità, sulla base dei dati di rilievo del traffico e di modelli di previsione di offrire contenuti per servizi 

avanzati di informazione sul viaggio agli utenti (V2I o web app)

10 Centrale del traffico con Servizi avanzati ITS (Scenari, Speed Control, Lane Control, Ramp Metering)

Servizi Avanzati di tipo 

Cooperativo V2X
203011 Servizi di gestione dei parcheggi e del rifornimento (es: elettrico)

12
Centrale del traffico con Servizi cooperativi C-ITS (prima per veicoli di servizio, poi mezzi pesanti e infine 

tutti)
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EMERAS C-ITS PLATFORM
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THE KEY ELEMENT TO DEPLOY & MANAGE THE C-ITS SERVICES

INTEGRATION WITH CONTROL CENTERS 

& ITS LEGACY SYSTEMS

TECHNOLOGY 

INDEPENDENT

SCALABLE 

ARCHITECTURE

INNOVATION WITH 

SMART LOGICS



EMERAS C-ITS PLATFORM
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MAIN FUNCTIONALITIES

GESTIONE IN TEMPO REALE DEI VEICOLI CONNESSI

comunicazione in tempo reale tra veicoli connessi e infrastruttura

AGGREGAZIONE E PROIEZIONE IN TEMPO REALE

Aggregazione in tempo reale degli eventi (spaziale/temporale) e 

proiezione sulla mappa

INTEGRAZIONE CON TCC

Comunicazione bidirezionale con TCC (tramite il protocollo DATEX II)

PIANO DI RISPOSTA AVANZATO

gestione in tempo reale di casi d'uso ed eventi geolocalizzati 

attraverso piani di risposta dedicati

MONITORAGGIO E DIAGNOSTICA IN TEMPO REALE

controllo e gestione in tempo reale della RSU lungo la strada

INTEGRAZIONE CON SISTEMI ITS

telecamere AID (Automatic Incident Detection), Pannelli a Messaggio 

Variabile (PMV)
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CASI D’USO



EMERAS C-ITS PLATFORM
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CASI D’USO

ITS SYSTEM INTEGRATION

SPECIAL VEHICLE WARNING

RESPONSE PLANSROAD WORKS WARNING

HAZARDOUS LOCATION NOTIFICATION 

IN-VEHICLE SIGNAGE (speed limit, …)

DAY-1 SERVICES
ADVANCED USE CASES

TRAFFIC PROBE DATA

CAMERA 

AID



IN GALLERIA
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CASI D’USO

POSITIONING

COMUNICAZIONI BRODCAST, EVACUAZIONI

VEHICLES AS SENSORS

PLATOONING

HAZARDOUS LOCATION NOTIFICATION 
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SMART ROADS IN ITALY
CASE STUDY: A4 TURIN - MILAN



CASE STUDY
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A4 Torino- Milano

Road Works Notification

 Implementazione effettuata sul tratto bidirezionale dell'autostrada A4 tra 

Torino e Milano per la gestione dei servizi C-ITS in condizioni di traffico 

aperto

 Abilitazione della comunicazione V2I tra centro di controllo del traffico, 

infrastruttura stradale e veicoli con tecnologia Car2X embedded (nessuna 

simulazione tramite OBU esterna)

 Utilizzo della piattaforma C-ITS (EMERAS) per la gestione integrata e 

intelligente dei servizi C-ITS: non semplice scambio di messaggi simulati 

tra 1 antenna e 1 dispositivo OBU, ma comunicazione dinamica con regole 

di controllo spazio-temporale 
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C-ITS
THE NEAR FUTURE



IL PROSSIMO FUTURO DEL C-ITS
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SFIDE

1. L’allineamento (interoperabilità)

2. La tecnologia

3. I Big Data

4. La cybersecurity
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