
Tecnologia per una mobilità connessa e cooperativa

E M E R A
C-ITS platform
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Il processo di digital trasformation delle infrastrutture di trasporto

ci sta conducendo verso una nuova mobilità interconnessa.

L’infrastruttura è destinata ad evolversi e diventare intelligente, in

grado di interagire con utenti, veicoli e gestire in modo dinamico la

capacità di trasporto e i flussi di traffico, garantendo inoltre la

propria disponibilità e sicurezza.

scenario cooperativo

La creazione di un sistema che supporti l’interconnessione real-

time e bidirezionale tra gli attori dell’ambiente stradale rappresenta

un passaggio fondamentale per l’apertura allo scenario cooperativo

e segna un punto di svolta rispetto al tradizionale paradigma di

comunicazione “one to many” del settore dei trasporti. Nella nuova

ottica cooperativa, gli operatori e gli utenti della strada avranno la

possibilità di scambiarsi informazioni per ottimizzare gli

spostamenti, riducendo così incidenti, congestioni ed emissioni

inquinanti.

I sistemi di trasporto intelligenti (ITS, Intelligent Transportation

Systems), che consentono oggi di raccogliere ed integrare dati

preziosi sulla viabilità, evolveranno nei C-ITS (Cooperative –

Intelligent Transportation Systems) per essere parte del sistema

interconnesso e per abilitare, nel medio-lungo periodo,

l’introduzione dei veicoli autonomi (CAV, Connected and

Autonomous Vehicles).

L’infrastruttura intelligente diventerà una 

piattaforma di servizio che ridisegnerà il 

paradigma della mobilità  
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Lo scenario cooperativo, oltre ad apportare indubbi benefici,

comporta sfide sia di natura tecnologica, come ad esempio la

gestione del nuovo canale di comunicazione e dell’enorme volume

di dati generati, sia di natura operativa, date dalla necessità di

integrare i nuovi servizi con i processi operativi del gestore.

Le soluzioni che abilitano i C-ITS devono essere in grado non solo di

gestire gli aspetti tecnologici, ma anche di offrire funzionalità atte a

supportare in modo efficace la definizione e l’esecuzione dei nuovi

processi di business, così come la loro integrazione con i centri di

controllo del traffico.

nuove sfide
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EMERAS nasce per rispondere alle sfide tecnologiche e gestionali

che gli operatori si troveranno ad affrontare nel passaggio alla

mobilità connessa e cooperativa.

La piattaforma garantisce l’integrazione con i sistemi ITS su strada e

rende possibile l’interconnessione bidirezionale real-time tra

veicoli e infrastrutture.

Lo scambio informativo è abilitato dalle RSU (Road Side Unit),

fisiche (V2I Vehicle-to-Infrastructure) o virtuali (V2N2I Vehicle-to-

Network-to-Infrastructure), che dialogano con le OBU (On Board

Unit) dei veicoli e sono connesse alla piattaforma attraverso un

layer di integrazione in grado di gestire qualunque protocollo di

comunicazione (DSRC/ITS-G5 o 4G/5G). L’indipendenza dagli

standard di comunicazione wireless garantita da EMERAS tutela gli

investimenti presenti e futuri degli operatori stradali nell’ambito

della mobilità connessa.

La soluzione SINELEC

EMERAS: architettura di integrazione



EMERAS: architettura funzionale
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Oltre ad elaborare informazioni in ingresso provenienti dai veicoli

connessi, EMERAS integra i dati dei dispositivi ITS posizionati lungo

la tratta: la gestione di un patrimonio informativo ibrido è

fondamentale per governare efficacemente l’inevitabile scenario

del prossimo futuro dato da un parco veicolare misto (auto

connesse e non).

La piattaforma dispone di un set di moduli che consentono agli

operatori di avviare e controllare i nuovi servizi C-ITS, integrandoli

con i loro processi di gestione. Attraverso il Service Engine Layer,

cuore operativo della soluzione, vengono configurate le regole di

identificazione degli eventi e definiti i work-flow di gestione con

piani di risposta prestabiliti, in grado di attivare la distribuzione su

base geolocalizzata di opportuni messaggi.

Ad esempio, EMERAS è in grado di rilevare la formazione di una

coda in tempo reale: raccoglie e aggrega le informazioni

provenienti dai veicoli connessi (numerosità, velocità, posizione,

direzione, ...), li combina con i dati dei dispositivi ITS e valuta lo

scenario in essere, identificando l’evento specifico. Il Service Engine

Layer, agendo sulla base di regole predefinite, attiva

immediatamente il piano di risposta previsto in caso di Queue

Detection.



La soluzione sviluppata da SINELEC è in grado di implementare tutti

i casi d’uso indentificati dalla Commissione Europea nell’attuazione

della Direttiva 2010/40 e definiti nel progetto C-ROADS, i cosiddetti

Day 1 Services: Road Works Warning (RWW), Hazardous Location

Notification (HLN) In-Vehicle Signage (IVS), ecc…

EMERAS permette inoltre l’erogazione di altri servizi ad alto valore

aggiunto che porteranno ad una mobilità più sicura e sostenibile,

grazie alle informazioni ricavate dai veicoli che diventeranno “nuovi

sensori” sulla strada. Tra gli “advanced use case” si riportano:

▪ Special Vehicle Warning per la gestione dei mezzi di soccorso e di

manutenzione. La loro presenza viene rilevata e notificata

all’operatore in tempo reale, mettendolo in condizione di agire

tempestivamente, informando gli utenti della strada attraverso una

disseminazione puntuale e geolocalizzata del messaggio.
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EMERAS può essere usata come soluzione stand-alone dotata di

propria GUI o integrata con i tradizionali Centri di Controllo del

traffico attraverso il protocollo DATEX II. Installabile sia on-premise

sia on-cloud e basata su un’architettura software a micro-servizi,

risulta ampiamente scalabile e pronta a governare l’aumento

esponenziale di dati derivante dal maggior numero di veicoli

connessi previsto nei prossimi anni.

EMERAS implementa i Day 1 Services e 

va oltre, fornendo servizi ad alto valore 

aggiunto

casi d’uso
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▪ Dynamic Suggestion for Speed Limits in Critical Situations,

attraverso cui la piattaforma permette di consigliare in tempo reale

il limite di velocità sulla base della distribuzione degli eventi lungo

la tratta. Ad esempio, la presenza di un cantiere abbinata ad un

ulteriore elemento safety-critical – come può essere un incidente

poco distante – comporterà l’attivazione di un piano di risposta

specifico, dato dalla correlazione degli eventi e dall’integrazione dei

diversi fattori di rischio.

SINELEC è l’azienda tecnologica del Gruppo ASTM, secondo gestore al mondo di reti

autostradali a pedaggio in concessione e player globale nella progettazione e nella

realizzazione di grandi opere infrastrutturali. L’azienda raccoglie le competenze

tecnologiche del Gruppo nell'ambito del pedaggio elettronico, dei sistemi di

trasporto intelligenti, delle telecomunicazioni e delle soluzioni IT. Grazie alla propria

esperienza e al potere dell’innovazione digitale, SINELEC offre soluzioni sostenibili

per una gestione efficiente e sicura del traffico e delle infrastrutture di trasporto.

Offrendo piani di risposta dedicati per 

gestire situazioni critiche complesse, 

EMERAS aiuta gli operatori stradali a 

raggiungere i propri obiettivi di sicurezza



SINELEC S.p.A.  Headquarters

Località Passalacqua, 2/2 

15057 Tortona (AL) Italy 

Tel +39 0131 8791

info@sinelec.it

www.sinelec.it

SINELEC USA Inc. 

421 East Route 59 

Nanuet, NY 10954, USA 

Tel. +1 845 627 5442 

info@sinelecusa.com 

www.sinelecusa.com

SINELEC S.p.A – Abu Dhabi 

Al Hamed Tower, 2° Floor

Muroor Road – Al Falah Plaza

P.O. Box 34869, Abu Dhabi, UAE

Tel. +971 2 626 7566 

info@sinelecusa.com 

www.sinelecuae.com


