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L’idea UIRNet

UIRNet S.p.A. nasce nel 2005 per volontà degli
Interporti nazionali associati in UIR

con l’obiettivo di realizzare un progetto di
ottimizzazione del sistema logistico nazionale
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Il capitale sociale di UIRNet
€ 130.000

€ 190.000

€ 380.000

€ 755.000

€ 884.000

€ 981.000

Sett 2005

2005

2006

2007

2008

2009/10

 Interporto Val Pescara S.p.A.
 CE.P.I.M Centro Padani
Inrescambio Merci S.p.A.
 Società Interporti Siciliani
S.p.A.
 Interporto di Bologna S.p.A.
 Interporto di Padova S.p.A.
 Consorzio ZAI di Verona
 Interporto delle Marche S.p.A.
 Società interportuale
Frosinone S.p.A.
 Interporto Rivalta Scrivia
S.p.A.
 Interporto Sud Europa S.p.A.
 Interporto Sud Europa S.p.A.
 Interporto Regionale della
Puglia S.p.A.
 Interporto Alpe Adria di
Cervignano del Friuli S.p.A.
 Interporto di Rovigo S.p.A.










Interporto Toscano
Amerigo Vespucci
S.p.A.

S.I.T.O Società Interporto
di Torino
C.I.M. Centro Interportuale
Merci
Interporto della Toscana
Centrale S.p.A.
Interporto Campano S.p.A.
Interporto di Bergamo
Montello SIBEM
Società Centro Merci Orte











Interporto di Venezia
S.p.A.
Interbrennero S.p.A.
Ofanto Sviluppo S.r.l.
Portogruaro Interporto
S.p.A.

Fondazione SLALA
ELSAG DATAMAT S.p.A.
Telespazio S.p.a.
Autostrade per l’Italia
S.p.a

•

Telecom Italia S.p.a.

172 K€
(18%)
Interporti
Aziende
809 K€
(82%)
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I Progetti UIRNet

UIRNET SECURITY

ITS Nazionale
Intelligent Transport System
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UIRNET SECURITY

5

Sistemi analisi automatizzati dei
contenuti delle unità intermodali
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Sistemi Specifici

VERONA

Sistemi di protezioni network/siti web
e regole di accesso

RIVALTA

4

PARMA

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.e. Sistema di riconoscimento targhe
1.f . Sistema di riconoscimento carico

x

2.a. Copertura wireless dell'area interportuale

x

2.b. Sistema di videosorveglianza aree comuni e perimetro
mediante telecamere

x

2.c. Sistema di illuminazione notturna ad inf rarosso

x

x

xf

xf

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.d. Sistema intelligente di videosorveglianza

Sistemi di vigilanza e controllo
(attivo e passivo) del perimetro della
struttura

x

PADOVA

Sistema di videosorveglianza e
potenziamento della capacità di
vigilanza anche attraverso il
rilevamento digitale dei movimenti

x

x

1.a. Inf rastruttura f isica di varco – automezzi
1.b. Inf rastruttura f isica di varco – pedoni
1.c. Controllo accessi tramite tag rf id attivo (tipo telepass)

NOLA

Sistemi di controllo accessi
elettronico e di tracciabilità dei
percorsi interni all'interporto con
modalità sistematica

MARCIANISE
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TIPOLOGIA INTERVENTO

LIVORNO

1

BOLOGNA

AREA

x

x

3.A Sistema di barriere a raggi inf rarossi per il controllo del
perimetro della struttura

x

x

x

3.b. Sistema a cavo microf onico per il controllo del
perimetro della struttura
4.a. Sistemi di protezioni network/siti web e regole di
accesso

x

x

x

x

x

x

5.b. Scanner a portale mobile
5.c. Scanner semimobile

xf

6.c Sistema di messaggistica PMV

x

6.e Rete Cablata in f ibra ottica

x

xf

x

x

AD HOC: Scanner per pallet

f Solo f ornitura

Interventi che richiedono particolari autorizzazioni dagli enti locali

Interventi che richiedono la valutazione sull’impatto ambientale
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ITS Nazionale – Intelligent Transport System

Legge 27/2012 Art. 61 bis

La società UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale
20 giugno 2005, n. 18T, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed
alle piastre logistiche
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I partecipanti alla tavola rotonda di UIRNet

Imprese e Associazioni

Associazioni di Trasportatori

Aziende di Trasporto

Associazioni di Logistica

Associazioni di industriali

Istituzioni

Nodi Logistici

Ministeri

Amministratori Nodi Logistici

Regioni

Amministratori Infrastrutture

Altre istituzioni
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Il dispatcher nazionale dei servizi UIRNet

REGIONI

DISPATCHER

PARTNER INDUSTRIALI
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(*) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UIRNet, come soggetto attuatore del MIT, sta realizzando
l’ITS nazionale di riferimento per il trasporto merci
ITS Nazionale: architettura logica del sistema
MIT(*)

UIRNet Intelligent Transport System nazionale

Servizi core

Servizi terzi
certificati

Sistemi IT
Istituzioni
ed Enti

Infrastruttura per lo scambio di servizi

Servizi

Dati

Servizi

Trasportatori

Dati

Imprese

Cadenzamento flussi di traffico in REAL-TIME

Servizi

Associazioni
del trasporto

Sistemi IT
regionali

Dashboard

Dati

Nodi logistici

Cadenzamento accessi ai nodi in REAL-TIME

L’ITS raccoglie le missioni dei mezzi aderenti e li traccia dinamicamente,
gestendo le congestioni e le contingencies con alert mirati e re-routing

L’ITS integra i sistemi legacy di imprese e nodi logistici creando delle torri
di controllo virtuali per gestire i mezzi aderenti in arrivo presso di essi
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L’ITS UIRNet mette in rete diversi attori, permettendo di
integrare la loro operatività in modo intelligente
Schema concettuale integrazione attori
I.1

Customs /
Info-traffic sources

I.2

I.3

I.4

Terminals / Ports / freight villages

Ports / freight villages

Genoa VTE

UIRNet
Solution

(es. Genoa E-port)

Node System

UIRNet
Platform

Fleet Manager
Type 1

Gestore

Conducente

T.1

Gestore

Fleet Manager
Type 2

Conducente

Gestore

T.2

Conducente

T.3
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Fleet Manager
Type 3

Gestore

Conducente

T.4

I servizi inizialmente previsti sono tutti in fase di
completamento
ITS Nazionale: i servizi di sistema in costruzione
1
Infologistica
mirata
Smart Truck

2
Gestione
missione
Gestione
arrivi ai nodi
Pre-check
documentale

Booking

Dangerous
Goods

6

7

Prenotazione
arrivo

Gestione arrivi (sulla base della missione dichiarata
e della posizione reale) e accessi al nodo
Gestione e scambio documentazione di trasporto
con pre-check prima dell’arrivo a destinazione
Prenotazione di uno slot temporale di arrivo
presso un’area carico/scarico/sosta

Prenotazione
servizi

Prenotazione di servizi alla persona, al mezzo o
alla merce in base alla posizione reale o missione

ADR e trem
cards

documentazione ADR, (in particolare Trem Cards)
compilabile in pochi click e stampabile in più lingue

Freight taxi

Reperimento di carichi o di trasporti in una
community di soggetti controllati
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Freight taxi

Trasportatori

Imprese
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3
6

1

4

5

Tracking, pianificazione e gestione missioni,
moniotoraggio del loro stato con invio alert automatici

7

3
Control tower

Infomobilità (traffico, meteo, stato infrastrutture)
mirata in base a posizioni reali o missioni dichiarate

2

8

5
4

3

Nodi logistici

Istituzioni ed Enti

Smartruck
-

Definizione missioni
Definizione percorsi
Scelta autisti / mezzi
Impostazione policies di
controllo
- Upload documentazione
- …

Pianificazione
del viaggio

GNSS

Monitoraggio
del viaggio

GPRS/
UMTS
Gateway
UIRNet

Gestione del
viaggio

-

Tracking mezzi
Time monitoring
Corridor monitoring
Geofencing
Stato missione
Stato documentazione
…

- Monitor flotta
- Interazione con autisti
- Alert su traffico, rispetto
policies, documentazione,
- Gestione contingencies
- Richiesta soccorso
- Update missioni
- …
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User target: trasportatori
Macroservizio in sintesi:
Smartruck permette ai trasportatori una
facile programmazione dei viaggi e il
monitoraggio della situazione operativa
degli stessi. Smartruck permette di sapere
dove sono i veicoli, se procedono
regolarmente verso le proprie destinazioni,
da quanto tempo stanno viaggiando, l’ultima
sosta effettuata, i tempi di arrivo previsti
tenendo conto della situazione del traffico.
Permette inoltre di interagire con gli autisti
e con i centri logistici connessi a UIRNet per
intervenire sull’operatività, ma anche per
prevenire e gestire situazioni di emergenza.
E’
possibile
inoltre
caricare
la
documentazione d’accompagnamento e
creare proiezioni per organizzare i viaggi in
maniera più efficiente. I dati raccolti
nell’operatività
rimangono
poi
a
disposizione per analizzare le velocità
medie di lavoro, i chilometri percorsi, i
luoghi e i tempi di sosta, le ore di viaggio,…
Benefici:
• Ottimizzazione dei flussi globali, tramite
una gestione più efficiente dei singoli
mezzi e dell’operatività reciproca

Control Tower
GNSS

Monitoraggio
dei viaggi

GPRS/
UMTS
Gateway
UIRNet

Monitoraggio
arrivi al nodo
Tabellone arrivi

Gestione
arrivi al nodo

-

Tracking mezzi
Time monitoring
Corridor monitoring
Geofencing
Stato missione
Preavviso di arrivo
Stato documentazione
…

- Visualizzazione
aggregata mezzi in arrivo
(con missione nota o
preavviso di arrivo)
- Time monitoring (ETA)
- Stato documentazione
mezzi in arrivo
- …

- Preparazione accoglienza
- Alert su congestione
prevista, stato terminal,
documentazione mezzi in
arrivo non completa
- Gestione contingencies
- …
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User target: nodi, imprese, spedizionieri,
MTO, agenti marittimi
Macroservizio in sintesi:
Control Tower permette ad un nodo di avere
informazioni, accurate e vicine al tempo
reale, relative ai veicoli in viaggio verso di
esso. Per ogni singolo mezzo in arrivo il
nodo può conoscerne il tempo di arrivo
previsto (ETA), può ricevere allarmi sulla
viabilità che impattano sull’ETA e può
ottenere in anticipo la documentazione del
carico (se caricata dal trasportatore).
Il nodo può anche disporre di informazioni
aggregate: numero di veicoli in arrivo per
fascia oraria, proiezione sul numero di
veicoli previsti nei giorni successivi (man
mano che le aziende di trasporto
inseriscono le missioni di viaggio).
Il nodo può anche comunicare ai mezzi in
arrivo la sua capacità di ricezione
istantanea o l’indisponibilità nel riceverli (Es.
per documentazione carente), permettendo
ad essi una ripianificazione delle proprie
missioni.
Benefici:
• Integrazione dei nodi con le flotte di
autotrasporto
• Gestione più efficiente dei nodi logistici,
grazie ad un flusso di veicoli più regolato

Booking
- Disponibilità generale servizi
- Disponibilità servizi lungo il
percorso pianificato
- Booking servizi al mezzo
- Booking servizi alle merci
- Booking servizi all’autista
- Booking di finestre di arrivo
- …

Pianificazione
del viaggio

GNSS

Monitoraggio
del viaggio

GPRS/
UMTS
Gateway
UIRNet

Gestione del
viaggio

-

Tracking mezzi
Time monitoring
Corridor monitoring
Geofencing
Stato missione
Stato documentazione
…

- Alert su traffico, rispetto
policies, documentazione,
- Richiesta soccorso
- Re-routing
- Re-booking dei servizi
prenotati
- Booking nuovi servizi
- Modifica finestra di arrivo
- …
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User target: trasportatori
Macroservizio in sintesi:
Booking è un’estensione di Control tower,
che consente di offrire alle aziende di
trasporto e ai disponenti merce la possibilità
di prenotare l’accesso ad un certo numero
di servizi. La ricerca e la prenotazione di un
servizio è semplice e veloce e rivolta a
mezzi, merci e persone.
Il gestore flotta/missione con un semplice
click visualizza i servizi più vicini da un
punto da lui indicato o dal percorso
pianificato e può decidere cosa prenotare
compilando la scheda di prenotazione.
Brochure e foto accompagnano le diverse
offerte.
Particolarmente rilevante è la possibilità di
poter concordare con i nodi predisposti o
con i disponenti merce le finestre di arrivo
dei veicoli. Finestre di arrivo che, grazie ai
servizi integrati con il pacchetto Control
Tower, potranno essere continuamente
verificate
Benefici:
• Riduzione tempi di attesa con la
prenotazione di finestre di arrivo per il
carico e lo scarico delle merci
• Più facile ricerca di servizi al viaggio

Dangerous Goods
User target: trasportatori
-

Consultazione
Merci
pericolose

Materie trovate

Consultazione materie ADR
Consultazione etichette ADR
Consultazione normativa
Approfondimenti e news

Tutte

Macroservizio in sintesi:
Dangerous Goods è un’estensione di
Smartruck che aggiunge ad esso un potente
strumento di controllo della documentazione
delle merci pericolose. Fornisce un
aggiornamento costante sulle novità in
materia grazie ad un completo archivio dati
e consente di comporre con pochi click la
documentazione ADR (soprattutto le Trem
Cards), salvarla e stamparla in varie lingue.
Benefici:
• Compliazione più facile della
documentazione di trasporto delle merci
pericolose
• Divulgazione cultura in materia

Elenco Materie ADR

Dettaglio Materie ADR

-

Preparazione
trasporto

Etichette ADR

Compilazione Trem Card multilingue
Verifica compatibilità materie ADR
Calcolo esenzioni
Riepilogo viaggio con vincoli e restrizioni

Trem Card
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Freight Taxi
User target: trasportatori, imprese

Offerta
trasporto

-

Matching

- Garanzia di business
con aziende in regola

Domanda
trasporto

-

Inserimento offerta veicoli
Ricerca offerte carichi
Gestione preferiti
Prenotazione carico

Inserimento offerta carichi
Ricerca offerte veicoli
Gestione preferiti
Prenotazione veicolo
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Macroservizio in sintesi:
Freight Taxi consente a un fornitore del
trasporto (che abbia a disposizione uno
spazio di carico) o committente (che abbia
della merce da spedire) di assicurarsi
ulteriori possibilità di business.
Con Freight Taxi le imprese dispongono di
una selezione di capacità disponibili di
mezzi e di carico e possono caricare le
spedizioni in modo tempestivo.
Una volta concordato un trasporto, per gli
utenti del macroservizio Smartruck è
possibile localizzare i carichi, visualizzare i
percorsi effettuati e conoscere i tempi
rimanenti allo scarico e quindi al
completamento della missione stabilita.
Freight
Taxi
può
essere
utilizzato
esclusivamente da aziende in regola,
garantendo il massimo impegno affinché gli
utilizzatori delle Bacheche Carichi e Veicoli
sia affidabile e sicura.
Benefici:
• Aumento tasso di saturazione mezzi e
riduzione viaggi a vuoto
• Maggior efficienza nell’incontro di
domanda e offerta di trasporto

Ad oggi sono stati superati positivamente i primi due
collaudi del MIT ed è stato avviato un primo test su Genova
Collaudi e test

Test sul Porto di Genova

Collaudo degli ambienti hw/sw

Ottobre 2011

Collaudo dei primi servizi

470
Gennaio 2012
AP Genova
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mezzi
coinvolti

La roadmap per la realizzazione dell’ITS è definita e l’entrata
a regime è prevista per il 2014
Roadmap
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Implementazione modello di business
Raccolta di fondi per la sperimentazione e gli sviluppi ulteriori
Definizione del modello di Business
Creazione e avvio società locali

Recepimento direttiva Europea sugli ITS
Definizione degli standard per gli ITS (PI.CO.GE.)
Selezione del soggetto che controllerà il Dispatcher
Start-up del Dispatcher e organizzazione del go-to-market
Realizzazione ITS
Realizzazione servizi core “Alert & Web Services”
Bug fixing e miglioramento dell’architettura di sistema
ITS SUL
MERCATO

Creazione delle infrastrutture di supporto
Realizzazione del Modulo IT Base
Realizzazione del Sistema Solution e attrezzaggio dei nodi
Integrazione di sistemi terzi (Fleet Manager, Dogane, Ferrovie,...)
Creazione del Data Center definitivo
Ulteriori sviluppi
Sperimentazione ITS
Selezione del Partner di connettività
Accordi nazionali con gli attori del trasporto e della logistica
Test preliminare nell’intorno del porto di Genova
Test pilota
Test esteso
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