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La Strategia Globale di Sviluppo Sostenibile
Un’opportunità straordinaria da cogliere

Infrastrutture

Mobilità
Costruire e ristrutturare  in modo 

efficiente sotto il profilo delle 
risorse energeticheAccelerare la transizione  verso 

una mobilità sostenibile ed 
intelligente

Investimento sul 
patrimonio turistico e 
culturale

Turismo&Cultura

Transizione verso 
una mobilità 
sostenibile ed 
integrata

Mobilità

Efficienza energetica
Transizione verde
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La nuova visione dello sviluppo infrastrutturale

Una grande opera infrastrutturale per valorizzare le

peculiarità identitarie sociali, ambientali ed

economiche in cui la collettività si riconosce,

contribuendo ad innescare nuove opportunità di

sviluppo sostenibile per un territorio più accessibile,

inclusivo e integrato

Una nuova concezione di 

infrastrutture come elemento 

generativo per innescare 

dinamiche di sviluppo dei 

Territori e delle Comunità

Progettare e realizzare infrastrutture sostenibili
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Una grande opera 
pubblica 

crea nuove connessioni tra 
territori e scenari di mobilità 
sostenibile, ma soprattutto 
contribuisce a migliorare la 

qualità della vita dei residenti e 
ad incrementare lo sviluppo e 

l’attrattività dei luoghi, rendendo
tangibili benefici 
ed opportunità in 
una prospettiva

di lungo 
periodo

Le Infrastrutture Sostenibili come opportunità per generare valore

Aumento 
competitività 
e attrattività 
dei luoghi 

attraversati

Sviluppo 
economico e 

occupazionale

Minore impatto 
ambientale 

Riduzione 
tempi di 

percorrenza

Decongestione stradale

Sicurezza trasporti

Creazione di 
nuove 

connessioni

Potenziamento 
dell’accessibilità 

dei territori

Trasferimento 
traffico merci e 
passeggeri da 

gomma a rotaia
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L’ingegneria della Sostenibilità

Applicare modelli di orientamento
strategico e metodologico in un’ottica di
creazione di valore condiviso per il
territorio promuovendo un innovativo
concept di ingegneria che interpreta
ciascun progetto come un’opportunità
per valorizzare il territorio di riferimento.

VALORIZZARE IL TERRITORIO

Attuare un modello di ingegneria
sostenibile che interpreti le esigenze della
realtà contemporanea per progettare
nuove aree di sviluppo che coniugano
Territorio, Mobilità e Innovazione Sociale.

RIGENERAZIONE URBANA

Supportare l’attuazione di una
Governance Territoriale efficace e
sostenibile.

ü Landscape engineering parte
integrante della progettualità;

ü Promuovere infrastrutture come
componenti attive dei processi di
strutturazione del paesaggio, di
riqualificazione del territorio e di
sviluppo delle dinamiche economiche
e sociali.

RESILIENZA TRASFORMATIVA

Affiancare all’ingegneria tradizionale un’ingegneria della Sostenibilità per dare 

avvio ad una nuova epoca di ideazione e sviluppo di infrastrutture sostenibili 
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La progettazione di infrastrutture sostenibili in Italferr

opportunità di creazione di valore per le generazioni  future

parte integrante della progettazione 

strumento di pianificazione e di condivisione con il territorio 

La Sostenibilità come

Protocollo Envision

Carbon Footprint
(ISO 14064)

Life Cycle Assessment
(ISO 14040)

Sistema di Gestione 
Integrato
(ISO 9001 – 14001 – 18001)

Edilizia Sostenibile
(LEED/BREEAM/WELL)

Stakeholder 
Engagement

Gli strumenti per misurare il valore del progetto
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Un approccio strutturato che indaga le diverse potenzialità dei territori per 
indirizzare lo sviluppo sostenibile delle Comunità

… cogliere il valore identitario del territorio ed 
esplorare le opportunità di valorizzazione del 

territorio e del paesaggio 

… offrire una lettura chiara sul potenziale 
del progetto infrastrutturale di 

generare valore 

…valutare i benefici generati dal 
Progetto mediante la misurazione 
oggettiva di specifici indicatori di 

Sostenibilità

… ascoltare  e comunicare agli 
stakeholder i benefici indotti dalla 

realizzazione del progetto

…evidenziare in una visione prospettica, le 
potenzialità dei luoghi, già espresse o non ancora 

esplicitate, in un’ottica di sviluppo sostenibile

Identificare le aspettative e le esigenze       
degli Stakeholder intercettando le 
criticità e le opportunità dei 

territori sulla base delle quali 
orientare nuovi approfondimenti    
progettuali e far comprendere 
attraverso una lettura e 

divulgazione non strettamente
tecnica il ruolo dell’infrastruttura
come componente attiva dei 

processi di trasformazione del 
paesaggio, di riqualificazione del 

territorio e di sviluppo di nuove 
dinamiche  economiche e sociali 
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La realizzazione di infrastrutture sostenibili non può prescindere dal coinvolgimento attivo e sistematico di tutti

coloro che direttamente o indirettamente ne vengono interessati durante le diverse fasi dell’intero ciclo di vita

Il valore di una relazione stabile con gli Stakeholder

Strutturare un efficace modello di governance territoriale basato sul dialogo 

costante tra Società Civile, Istituzioni, Enti Territoriali e Committenti con l’obiettivo 

di costruire uno scenario di interventi integrati che possano indirizzare in una 

prospettiva unica di lungo periodo lo sviluppo sostenibile dei territori
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Le potenzialità di un ascolto permanente

Impiego di strumenti innovativi di social web 

monitoring per l’“ascolto attivo” degli Stakeholder 

di riferimento al fine di individuare le tematiche 

chiave di interesse e conoscere il sentiment degli 

stessi rispetto alla specifica 

infrastruttura, attraverso l’acquisizione e 

l’elaborazione di grandi quantità di dati 

ed informazioni presenti sul web

Mappare i progetti e per ciascun progetto 
gli stakeholder

Valutare periodicamente la percezione
verso i KPI che riguardano l'opera

Misurare e rappresentare l’andamento dei 
KPI individuati su diverse tipologie di 
Dashboard

Creare una piattaforma per lo Stakeholder Engagement con
l’obiettivo di monitorare durante le diverse fasi del ciclo di
vita dell’opera specifici Indicatori di Sostenibilità tenendo
conto delle aspettative degli Stakeholder

LE POTENZIALITÀ DELLA TRANSIZIONE DIGITALE PER UNO 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE SOSTENIBILE ED INCLUSIVO



10

Per i progetti PNRR le Analisi di 

Sostenibilità saranno integrate nel 

Dossier di Progetto per 

evidenziare i benefici 

sociali,ambientali ed economici per 

i territori

Stakeholder Engagement e Dibattito Pubblico

Il dibattito pubblico promuove un nuovo approccio allo

Stakeholder Engagement che supporta concretamente la

progettazione e realizzazione di infrastrutture sostenibili

La sostenibilità nelle Linee Guida del MIMS
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Gli Studi di Sostenibilità nel processo di Stakeholder Engagement
Gli Studi di Sostenibilità restituiscono una lettura chiara delle opportunità socio-economiche e ambientali del territorio
attraversato dall’infrastruttura. Forniscono inoltre, attraverso specifici indicatori di sostenibilità, una misura oggettiva del valore
generato dal progetto nel contesto di riferimento ed elementi utili per far comprendere agli Stakeholder il significato più ampio del
Progetto.

… per un cantiere
sostenibile

A conclusione del Dibattito 
Pubblico gli Studi potranno 
essere integrati alla luce di 
quanto emerso nella fase di 
dibattito al fine di individuare
elementi/indicatori di 
sostenibilità da trasferire 
nella documentazione posta 
a base della gara di appalto 
come obblighi e oneri 
dell’appaltatore

.

01

03

02

03

Studi di 
Sostenibilità

... per il progetto
Gli esiti degli Studi saranno inclusi nell’ambito del 
Dossier di progetto e nella Relazione di 
Sostenibilità

... per fornire supporto durante 
il DB

Gli esiti degli Studi di Sostenibilità 
costituiranno, insieme agli strumenti 
innovativi impiegati per l’ascolto del 
sentiment degli Stakeholder, elementi 
utili a fornire supporto al Coordinatore 
del DP nello svolgimento dello stesso

01

02



12

La Variante Latisana driver 
per la rigenerazione urbana Il «Progetto Condiviso» per la valorizzazione del 

territorio Alessandrino interessato dalla Linea 
Terzo Valico  dei Giovi

La circonvallazione di 
Trento per abilitare una 
trasformazione urbana 
sostenibile

L’integrazione territoriale dell’infrastruttura 
ferroviaria di attraversamento di Vicenza come 

opportunità di rilancio dell’inclusione sociale

Raccontare come il progetto risponde all’aspettativa sociale:
il Progetto di  Ricucitura nell’ambito del Quadruplicamento di 
Brescia Est

Promuovere un’Ingegneria della Sostenibilità

La Salerno – Reggio per 
nuove dinamiche di 
sviluppo socio-economico 
dei territori

Gli Studi di Sostenibilità sviluppati – alcuni esempi
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Come si possono integrare concretamente la sostenibilità e l’innovazione nel

modello di business?

In un contesto sempre più attento al Valore della Sostenibilità e alla necessità di

Innovazione, come le soluzioni digitali possono accelerare la transizione ecologica?

La digitalizzazione per accelerare la transizione ecologica
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I nostri «innovation pillars» verso la digitalizzazione

I nostri pilastri dell'innovazione, all'interno 
dei perimetri di innovazione individuati da 
Holding e guidati dalle tecnologie chiave, 
definiscono la nostra roadmap verso la 
sostenibilità e la digitalizzazione
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BIG DATA & 
ANALYTICS

GESTIONE 
APPALTI «REAL 

TIME»

Digital Transformation in Italferr

BIM
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Innovazione e Digitalizzazione

q Progetto digitale (metodologia BIM) che contiene informazioni geometriche, dati di

identità e classificazione dei dati;

q Gemello digitale che, partendo dal modello di progetto, evolve con le informazioni sul

campo e supporta la fase di costruzione integrando anche tecnologie e strumenti

all'avanguardia (droni, AI, ecc.);

q Sistema di monitoraggio avanzato che combina il modello digitale con i dati sul campo

provenienti da più sensori (di instabilità, strutturali, ecc.) e analisi per tracciare

l'integrità dell'infrastruttura e consigli su eventuali manutenzioni, anche dovute ai

cambiamenti climatici;

Italferr sta abbracciando soluzioni innovative volte a rendere i cantieri e le infrastrutture sempre più digitali,

smart e resilienti ai cambiamenti climatici, con un focus sulla fase finale del ciclo di vita attraverso la

predisposizione di:

MODELLO 
DIGITALE 

dell'infrastruttura 
che si evolve con 

la costruzione
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Progetti di innovazione a supporto del processo di digitalizzazione
Italferr sta sviluppando e testando diversi progetti innovativi che, attraverso la digitalizzazione, 
consentiranno lo sviluppo e la gestione di infrastrutture sostenibili e resilienti

#1 Digital Eyes on Site - DEoS

#2 Drone and GNSS for Applications to Professional Surveys 

#3 Strumenti automatizzati per la valorizzazione dei rifiuti C&D

#4 Piattaforma di Stakeholder Engagement

#5 Progetto «BIM for Rail LCA»



18

Progetto #1: Digital Eyes on Site
DEoS mira a semplificare, organizzare e
automatizzare l'acquisizione e l'elaborazione di dati
e immagini a supporto delle attività di progettazione
e realizzazione in loco attraverso l'utilizzo di
algoritmi AI per il riconoscimento automatico degli
oggetti (manufatti, rifiuti abbandonati, veicoli da
cantiere, parti di opere, ecc.).

Data AnalysisData collection Data certification
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Progetto#2:Drone&GNSS for Applications to Professional Surveys 

Il progetto prevede lo sviluppo di una piattaforma digitale che consente l'esecuzione di due serie di attività
1) SET#1: Servizi a supporto della verifica dell’avanzamento lavori
2) SET#2: Servizi a supporto della compilazione del Giornale Lavori
ATTIVITA’ DI TEST
SET#1: raccolta di immagini rgb e ricostruzione
fotogrammetrica 3D per la definizione della nuvola
di punti. Partendo dal modello 3D sarà possibile
effettuare misurazioni delle caratteristiche e analisi
dello stato di avanzamento lavori

SET#2: set up di soluzioni di
tracciamento/localizzazione basate su diverse
tecnologie integrate di raccolta/trasmissione dati
come GPS/GNSS, LTE, LoRa, WiFi, Bluetooth low
energy

DGAP: Tecnologie spaziali a supporto delle attività di cantiere
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Progetto #3: Strumenti automatizzati per la valorizzazione dei rifiuti C&D

Portafoglio di tecnologie digitali per 
migliorare la circolarità e le pratiche di 
sostenibilità nei settori dell'edilizia e 

delle infrastrutture

Artificial 
Intelligence 
& Robotics

Blockchain

Building 
Information 
Modelling

Design

Construction

Repurpose

End of life

Recovery, 
reuse, 

recycling

Second life

Call di Horizon Europe su «Twin Green and Digital Transition»

Il nostro ruolo

• Attività R&D inerenti BIM – 5D 

• Digital data management hub
• Definizione KPIs di sostenibilità

• Definizione best practices per 
“circolarità”

• Analisi della normativa di settore
per Italia & EU

15+ partner accademici, partners di ricerca e industriali in Europa e in Asia
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Progetto #4: Piattaforma di Stakeholder Engagement

Come è orchestrato il processo:
La Piattaforma per lo Stakeholder Engagement si articola attraverso diversi strumenti che permettono di: 

Creare una piattaforma per lo Stakeholder Engagement con l’obiettivo di monitorare durante le
diverse fasi del ciclo di vita dell’opera specifici KPI misurando l’evoluzione del sentiment degli
Stakeholder

La piattaforma sarà in grado di intercettare potenziali tematiche critiche, generare alert e 
rendere disponibili una serie di strumenti e informazioni per interagire in maniera dettagliata e 
puntuale con gli Stakeholder.

Mappare i progetti e (per ciascun progetto) gli stakeholder: cittadini, istituzioni, ditte appaltatrici etc..

Valutare periodicamente la percezione verso i KPI (impostati) che riguardano l'opera, come ad esempio: impatto
ambientale, impatto sull'inquinamento prodotto, utilità percepita, percezione sulla conduzione dei lavori etc..

Misurare e rappresentare l’andamento dei KPI individuati su diverse tipologie di Dashboard.

Strumenti di interazione e ascolto

Redigere Report di Sostenibilità come strumento guida per Progettisti, Clienti ed Enti per l'implementazione di 
un'efficace Governance territoriale e per la definizione della Content Strategy più adeguata.
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Il progetto intende sviluppare un nuovo prodotto, denominato Rail-LCA, in grado di fornire informazioni e dati
basati su analisi di Life Cycle Assessment dell’infrastruttura ferroviaria in modo integrato ed interoperabile con
il sistema BIM per effettuare valutazioni di sostenibilità nelle diverse fasi di progettazione, esecuzione e
gestione dell’opera

Rail-LCA: una Piattaforma innovativa

Rail-LCA da un lato incorpora al suo interno i processi per analisi di LCA e li struttura in dataset e
metamodelli, dall’altro mette a disposizione una serie di strumenti software per rendere
interoperabili questi dati con altri provenienti dal mondo BIM-based

Rail-LCA si configura come un nuovo prodotto originale ed innovativo non esistendo ancora uno
specifico strumento, sia in Italia che all’estero, dedicato alle infrastrutture ferroviarie

Progetto #5: BIM for Rail LCA
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Prossimi passi
Digital Twin per la gestione dell'intero ciclo di vita
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Ing. Nicoletta Antonias
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n.antonias@italferr.it


