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CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE –
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Concessioni Autostradali Venete, gestisce il tratto autostradale da Padova est a Venezia est, che comprende il
Passante di Mestre e la tangenziale Ovest di Mestre, sul corridoio V della rete europea
TEN-T

Traffico giornaliero medio (2019)
Tratta VE-PD: 151.000 vgm
Passante di Mestre: 71.000 vgm



IL DECRETO «SMART ROAD» - SPECIFICHE 
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1.Presenza road-side di una rete di comunicazione dei dati ad elevato bit-rate (es.: fibra).
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, articolato su un livello di maggior dettaglio per le smart road

di tipo I, in conformità con quanto descritto nella Sezione A (rilievo del traffico e delle condizioni di deflusso); i sistemi di rilievo devono avere le caratteristiche minime di
qualità delle misure e rispondere alle regole di qualificazione descritte sempre nella Sezione A; il sistema deve essere progettato in maniera tale da minimizzare la
propria impronta ecologica ed energetica

6.Dotazione di un sistema di archiviazione dei dati provenienti dal rilievo del traffico e delle condizioni di deflusso con funzionalità di archiviazione e storicizzazione,
secondo le specifiche della Sezione A (Rilievo del traffico e delle condizioni di deflusso), nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati
personali.

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, in accordo con le specifiche di dettaglio della Sezione A (Rilievo del traffico e delle condizioni di deflusso)

8.Dotazione di un sistema di monitoraggio in tempo reale delle condizioni climatiche e delle piogge, come dettagliato nella Sezione B (Monitoraggio idro/meteo); il sistema
deve essere progettato in maniera tale da minimizzare la propria impronta ecologica ed energetica

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, permettendo
eventuali azioni di re-routing; la trasmissione delle informazioni può avvenire utilizzando sistemi di comunicazione V2I, se permesso dagli standard e dalle dotazioni
correnti, oppure tramite app web

10.Controllo in tempo reale da una centrale del traffico dotata di programmi di ausilio alla gestione come indicato nella sezione C (Servizi avanzati ITS), che includano la
capacità di applicare scenari di gestione del traffico precostituiti (e soggetti a simulazione degli effetti) selezionati e attuati dinamicamente in funzione dei dati di rilievo
del traffico e di altre informazioni ricevute da fonti anche eterogenee; gli scenari possono prevedere mix di possibili misure quali ad esempio: deviazioni dei flussi, in caso
di ostruzioni gravi; interventi sulle velocità medie, per evitare o risolvere congestioni (speed control); suggerimento di traiettorie e corsie (lane control); gestione
dinamica di accessi (ramp metering)

11.Capacità di fornire agli utenti della strada, soprattutto ai guidatori professionisti ed alle flotte aziendali, a richiesta, servizi di gestione dei parcheggi e del rifornimento
(con particolare riferimento alla ricarica elettrica)

12.Capacità di fornire, sulla base delle caratteristiche statiche e dinamiche delle infrastrutture, dei dati di rilievo del traffico, delle stime a medio e breve termine delle
condizioni di deflusso, del sistema di monitoraggio idro/meteo e di eventuali modelli ed algoritmi specifici, servizi di tipo C-ITS secondo le specifiche di cui alla Sezione
C3 (Servizi Avanzati di tipo C-ITS); in prima istanza, i servizi devono potere essere fruiti almeno da veicoli di servizio dell’ente gestore/concessionario della smart-road,
nonché dai mezzi pesanti transitanti e dotati a bordo di sistemi di comunicazione V2X
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Tabella 2 - Allegato A «Obblighi di applicazione delle speficiche
generali» -Decreto Smart Road

ENTRO IL 2025 
IMPLEMENTAZIONE DELLE SPECIFICHE DA 1 a 9

ENTRO IL 2030 
IMPLEMENTAZIONE DELLE SPECIFICHE DA 10 A 12

IL DECRETO «SMART ROAD» - TEMPI



Rete WI FI 

Le implementazioni presenti in CAV 
già oggi permettono di gestire la rete 

autostradale utilizzando alcune 
tecnologie e funzionalità presenti nel 

Decreto Smart Road.
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Pannelli a messaggio variabile

Gestione dinamica della terza corsia 
(Progetto T3)

Sensori di rilevazione del trafficoCentraline rilevazione meteo

Pannelli a messaggio variabile

Ramp Metering. – Motorway Access 
Regulation and Control (M.A.R.C.O.)

Telecamere di videosorveglianza

Telecamere di videosorveglianza

Rete WI FI 

I SISTEMI  ESISTENTI



ARGOMENTI
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DALLA SMART ROAD ALLA

L’innovativo progetto e le implementazioni tecnologiche 

per la mobilità intelligente e sostenibile



Droni per il monitoraggio delle 
infrastrutture e della viabilità

Rete 5G 

Platooning – guida autonoma dei 
mezzi pesanti 

Gestione 
intelligente 

sversamenti e  
trasporto merci 

pericolose 

Rivelazione automatica delle anomalie 
di peso dei mezzi pesanti

Gestione automatica del contromano

Integrazione con i moduli per la gestione 
dei sistemi C – ITS

Smart Tooling - innovativo sistema di 
esazione pedaggio su tecnologia mobile 

Sistemi IoT - per il monitoraggio ambientale 

La realizzazione della eRoads di 
CAV è un innovativo ecosistema  

tecnologico che, attraverso l’utilizzo 
di sistemi di campo IoT, posizionati 

lungo le tratte di competenza, 
permette di migliorare la viabilità e la 

sicurezza della circolazione 
evolvendo la Smart Road con 
ulteriori sistemi per la gestione 

stradale.

7

Ricarica elettrica  dei mezzi

Pannelli a messaggio variabile

Gestione dinamica della terza corsia

Sensori di rilevazione del trafficoCentraline rilevazione meteo

L’EVOLUZIONE



FOCUS
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• Interazione veicolo - strada necessario
per il raggiungimento di livelli sempre più
evoluti di guida assistita, fino al
conseguimento della guida
completamente autonoma

• Monitoraggio in real-time dello stato
delle infrastrutture, del traffico e degli
eventi con tecnologie 4.0 e dispositivi
smart;

• Raccolta dati attraverso droni, sensori,
tablet, smartphone, totem e dispositivi
wearables;

• Rete di distribuzione di energia
elettrica dedicata per la ricarica di veicoli
elettrici

• Rete di telecomunicazioni ad elevato
efficienza 5G dedicata alla copertura
delle tratte autostradali gestite
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RETE 5G e infrastrutture tecnologicheRETE 5G e infrastrutture tecnologiche

ASSET

TRAFFICO

AMBIENTE

Piattaforma integrata 
per il monitoraggio

L’obiettivo del progetto E_ROADS è creare l’autostrada del futuro: tecnologica, sicura e sostenibile.
Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma integrata per gestire:

1) Il monitoraggio continuo degli asset e della rete autostradale, mediante la raccolta di dati attraverso tecnologie di campo 4.0, e sistemi di machine learning;
2) L’implementazione di sistemi C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems), basata su una rete 5G, che consentano di raccogliere dati utili sia al monitoraggio degli 

asset che alla gestione del traffico e della viabilità permettendo il «dialogo» veicolo-infrastruttura, infrastruttura-veicolo, veicolo-veicolo;
3) La tutela ed il rispetto dell’ambiente circostante la tratta autostradale in gestione, mediante il continuo monitoraggio dei parametri ambientali, avvalendosi di tecnologie di 

campo, tecnologie 4.0, nonché realizzando interventi specifici mirati ad abbattere l’inquinamento luminoso, acustico, dell’acqua e dell’aria.

La trasmissione delle 
informazioni alla 

piattaforma integrata 
verrà potenziata ed 

efficientata grazie alla 
realizzazione di una rete 

5G che potrà essere 
attivata lungo tutta la 
tratta autostradale.

IL PROGETTO 
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Stato del traffico (velocità e altri variabili di 
stato) e previsioni, elaborate dai dati acquisiti 
dai sensori, rappresentati attraverso 
colorazione sulla mappa e diagrammi di 
dettaglio

Dispositivi di campo 
geolocalizzati, con 
icone differenziate e 
stato diagnostico

Grafo stradale della rete osservata -
con connessione alla rete TMC (v4.6)
Layer cartografico basato su OSM

Eventi attivi e situazioni 
geolocalizzati, presenti su mappa 
ed in liste di dettaglio

Controllo del traffico, con implementazione di 
modelli di analisi e simulazione offline e online, 
con specifiche peculiari alla tipologia di rete 
osservata (rete autostradale / rete estesa: 
statali, provinciali)

Monitoraggio traffico 
e layer informativi LA PIATTAFORMA
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Gestione eventi di traffico

• Gestione eventi basata su standard DATEX II 
• Gestione eventi da interfaccia operatore
• Gestione eventi acquisiti da nodo DATEX
• Gestione eventi generati in automatico dal sistema (livelli di servizio 

calcolati dai modelli di traffico
• Localizzazione eventi da TMC, da chilometrica o da cartografia
• Attribuzione gravità e algoritmi per l’invio automatico di messaggi ai 

PMV 
• Gestione delle situazioni per raggruppare eventi correlati (situation 

datex)
• Invio eventi ai centri collegati in DATEX II

LA PIATTAFORMA
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LE TECNOLOGIE V2X

LE INSTALLAZIONI LUNGO LA TRATTA GESTITA DA CAV

IL PROGETTO
C-ROADS ITALY

A4 
Passante di 

Mestre

C ROAD PILOT A57 
– Tangenziale Mestre 
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RETE DI TRASMISSIONE DATI

INFRASTRUTTURA

VEICOLO

GLI ELEMENTI DELLE TECNOLOGIE V2X

I principali elementi abilitanti alle tecnologie V2X 
(la connessione Vehicle to Vehicle e Vehicle to Infastructure)
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LE TECNOLOGIE V2X

IL PROGETTO C ROADS

LO STATO DELL’ARTE IN EUROPA

Mappa degli stati membri aderenti al 
progetto C Roads

Obiettivi

Emanazione di specifiche tecniche armonizzate 
per l’interoperabilità 

delle tecnologie V2X negli stati
Implementazione operativa delle tecnologie V2X
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Monitoraggio degli asset tecnologici

Acquisizione informazioni (stato/ diagnostica) dagli impianti tecnologici 
della rete CAV per il loro monitoraggio e interventi di primo livello 

Tramite interfaccia dedicata, supporta il personale CAV per il 
controllo remoto dei dispositivi, la diagnostica, l’aggiornamento 
del fw / sw e il monitoraggio del corretto funzionamento degli 
apparati

LA PIATTAFORMA
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MONITORAGGIO DEGLI ASSET

Analisi dei dati 
attraverso artificial

intelligence e machine 
learning per ottenere 

informazioni predittive

Raccolta dati attraverso IoT
on site o su droni o su veicoli 

CAV



MONITORAGGIO DEGLI ASSET
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MONITORAGGIO DEGLI ASSET
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MONITORAGGIO DEGLI ASSET Proof of Concept
DRONI

Il drone viene
pilotato
direttamente dalla
Centrale Operativa.

Macro componenti del sistema
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MONITORAGGIO DEGLI ASSET Proof of Concept
DRONI

Pipeline di analisi delle immagini
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MONITORAGGIO DEGLI ASSET Proof of Concept
DRONI

Esempio detect differenze 1/2
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MONITORAGGIO DEGLI ASSET Proof of Concept
DRONI

Esempio detect differenze 2/2



POC INFOMOBILITÀ
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L’INFOMOBILITA’

Le esperienze di Cortina 2021 e il Giro d’Italia 2021
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LA MOBILE CONTROL ROOM

MOBILE CONTROL ROOM: una centrale operativa a
servizio degli eventi

Punti di forza

- laboratorio tecnologico versatile

- completamente elettrico

- attrezzato con le migliori tecnologie per la replica
dei sistemi presenti presso la Centrale Operativa

- attrezzato quale postazione di pilotaggio droni,
anche in modalità BVLOS

TECNOLOGIE PRESENTI
Piattaforma software di Infomobilità
Piattaforma software di videosorveglianza
Piattaforma software per controllo e
comando a distanza volo Droni
Connettività 5G e rete dati interconnessa con la infra
struttura CAV
Batteria di supporto e alimentazione dei sistemi
da 5KWh



IL PROGETTO «CORTINA 2021» – SITUATION ROOM – principali funzionalità

MONITORAGGIO TRAFFICO
Monitoraggio in tempo reale del 

traffico e dello stato delle tratte stradali 
della regione Veneto

VIDEO SORVEGLIANZA
Sorveglianza delle strade attraverso droni e 
altre tecnologie finalizzata alla sicurezza ed 
a  fornire informazioni sullo stato della 
percorribilità delle strade

INFOMOBILITÀ
Informazioni all’utenza, sugli eventi in programma, 
stato di percorribilità delle strade, condizioni meteo, 
calcolo del percorso multimodale

MONITORAGGIO NAVETTE
Monitoraggio in tempo reale della 

localizzazione e disponibilità delle navette 
gestite per l’evento

Una vista unica ed integrata con informazioni in tempo reale sul territorio veneto coinvolto 
dall’evento:

IL PROGETTO              – LA MOBILE CONTROL ROOMMONDIALI SCI CORTINA 2021
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IL PROGETTO «CORTINA 2021» – APP CORTINA 2021 – sezione infomobilità

L’applicazione ufficiale dei campionati del mondo di sci per rimanere costantemente aggiornati su tutto ciò che 
riguarda l’evento (gare, il dietro le quinte, scoprire le piste, calendario delle gare).

La sezione Infomobilità come esperienza di viaggio pienamente appagante attraverso:

MONDIALI SCI CORTINA 2021

26

 Disponibilità ed accesso ai 
servizi ed ai punti di interesse

 Visualizzazione in tempo reale 
navette dedicate

 Stato della viabilità e della 
mobilità in tempo reale
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MONDIALI SCI CORTINA 2021

La Situation Room è condotta da operatori CAV, ANAS e VENETO STRADE che operano dalla sede di Fondazione Cortina 2021.
Ogni gestore ha la possibilità di operare in maniera congiunta, per la propria tratta di competenza, all’interno della Situation Room tramite:
- Postazione dedicata all’interno della situation room
- Accesso da remoto alla situation room
- Utilizzo App di servizio per operatori in mobilità per comunicare gli eventi alla Situation Room
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MONDIALI SCI CORTINA 2021

La Situation Room a Cortina, situata negli spazi attrezzati messi a disposizione da Fondazione, era composta da quattro 
postazioni con monitor per la visualizzazione cartografica e altre rappresentazioni e da un video wall per la 
visualizzazione dei tratti di strade tramite telecamere di CAV e per la visualizzazione cartografica



Dal 9 al 30 Maggio 2021 si è svolto il Giro d’Italia.
Km totali

3.471

Km media
165,3

Metri di dislivello
47.000

Il Giro d’Italia ha toccato le seguenti tappe attraversando le  

regioni Friuli Venezia Giulia e  Veneto:

21/05: Ravenna –Verona

22/05: Cittadella – Monte Zoncolan

23/05: Grado - Gorizia

24/05: Sacile – Cortina d’Ampezzo

GIRO D’ITALIA 2021
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44

33
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INFORMAZIONE 
ALL’UTENZA

Informare l’utenza in merito allo stato del traffico, 
percorribilità delle strade, opzioni di viaggio, 
disponibilità dei parcheggi, eventi in programma nelle 
regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Prevenire situazioni di congestione del traffico sul 
territorio delle Regioni in approccio e su cui insiste il 
Giro d’Italia

Gestire gli interventi in maniera sinergica al fine di 
garantirne il completamento entro aprile 2021

Minimizzare gli investimenti ed implementare il 
software della Situation Room utilizzato per i 
Mondiali di Sci Cortina 2021

MONITORAGGIO DEL 
TRAFFICO

INTERVENTI 
SOSTENIBILI

CONTENIMENTO 
DEI COSTI

LE SFIDE PER IL GIRO D’ITALIA 2021



I PRINCIPALI STAKEHOLDER (es. 
Comuni, Provincie, Regione Veneto, 
Prefetture, Polizia Municipale, ecc.) hanno 
potuto accedere alla Situation Room da 
remoto e vedere la situazione del traffico su 
tutte le tratte interessate e in approccio a 
dove hanno insistito le tappe del Giro d’Italia 
(dalla 8,30 alla 18,30)

Gli OPERATORI SUL CAMPO dei Comandi di 
Polizia Locale interessati dalle tappe potranno essere 
dotati di un APP dedicata per inserire informazioni e 
comunicarle in tempo reale alla Situation Room.

La PIATTAFORMA WEB DELLA 
SITUATION ROOM è stata messa a 
disposizione di tutti gestori della mobilità 
per inserire le informazioni di loro 
competenza direttamente dai loro uffici nella 
piattaforma web della Situation Room, 
garantendo un aggiornamento completo di 
informazioni.

SITUATION ROOM: LOGISTICA 



DATI PARCHEGGI

OPEN DATA
Meteo – OpenWheater
Traffic - Mapbox
P.O.I - OpenStreetMap
ospedali, distributori, parcheggi, pompieri

EVENTI VIABILITA’ 
inseriti attraverso l’App Operatore dagli operatori in campo

FLUSSI VIDEO REAL-TIME 
ripresi dalle telecamere fisse e mobili

POSIZIONE CORSA
Posizione in tempo reale dei veicoli in apertura e chiusura corsa

EVENTI VIABILITA’ inseriti dai gestori infrastrutture stradali 
di competenza

Comuni e Province

Comuni e Province

SITUATION ROOM: I DATI DI INGRESSO 



CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV S.p.A.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

IL PROGETTO

per una Infrastruttura Connessa Sicura e Sostenibile


