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LETTERA DEL DIRETTORE EDITORIALE

Ing. Francesco Marinuzzi

La sicurezza nello Spazio

L’attuale pandemia che ha rivoluzionato le nostre abitudini ha posto con 
grande enfasi il problema della sicurezza sanitaria. Pur non essendo 
medici sappiamo bene quanto la sicurezza sia un bene prezioso e 

delicato che richiede specifici protocolli, standard e processi di gestione 
che non possono ammettere eccezioni.
In generale la sicurezza è stata sempre centrale nel nostro Ordine sia in 
termini di pubblicazioni su IoRoma, sia di interventi formativi e di 
aggiornamento professionale: dalla sicurezza nei cantieri, a quella nei luoghi 
di lavoro per arrivare financo a quella informatica. 
Negli ultimi anni, i processi di globalizzazione e di digitalizzazione hanno reso 
gli impianti, le infrastrutture, i sistemi e gli stessi metodi di progettazione, 
monitoraggio e di gestione del ciclo di vita, sempre più complessi, e dunque 
più critici dal punto di vista della sicurezza. 
Infatti, al crescere significativo della complessità i sistemi diventano simili, dal 
punto di vista ontologico ed epistemologico, a quelli biologici e pertanto la 
sicurezza diventa dipendente dall’armonia dinamica fra le parti e dalle 
dinamiche di contrasto a livello nanometrico. Non a caso, ad esempio, nei 
sistemi digitalizzati ed elettronici si arriva a parlare di virus e di antivirus per 
garantire la sicurezza degli stessi. 
L’aumento esponenziale, negli ultimi 50 anni, delle capacità di trasmissione e 
di elaborazione han reso il mondo più piccolo e più vicino allo spazio 
diventato, oggi, un elemento fondamentale ed integrato nei sistemi di 
navigazione sulla terra e di telecomunicazione 5G. Ogni mese vengono 
lanciati nuovi satelliti, spesso in costellazione, in orbite più basse rispetto a 
quella geostazionaria per i più disparati scopi civili e militari. La capacità di 
osservare la terra, con risoluzioni sempre maggiori, in bande di frequenza 
anche non ottiche sta generando una quantità enorme di dati preziosi 
soprattutto per chi è in grado di elaborarli massivamente, con specifici 
algoritmi di deep learning, per trarre informazioni utili e di valore. 
L’Italia è stata, storicamente, una potenza rilevante nello Spazio fin dai tempi 
di Broglio e alla Scuola di Ingegneria Aerospaziale di via Salaria vengono a 
studiare studenti da tutto il mondo. La visita del suo museo sullo spazio è una 
esperienza che consiglio a tutti. La via Tiburtina è spesso chiamata Tiburtina 
valley per la densità di aziende nel settore aerospaziale e di elettronica che 
vedono impiegati prevalentemente nostri colleghi ingegneri anche se molti 



ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA        3

ancora non iscritti all’albo. Infine, lo Stato Maggiore dell’esercito, 
presente nel nostro territorio, sta dimostrando una grande attenzione 
e sensibilità al tema dello Spazio e nel coorganizzare alcuni recenti 
eventi formativi è stato un piacere constatare che fin dal livello più 
apicale, vi siano colleghi iscritti, anche da decine di anni, di 
grandissima esperienza e competenza.
Lo Spazio, pertanto, è una grande opportunità per l’Italia e sta 
diventando sempre più un elemento integrato in molti servizi e sistemi 
di utilizzo quotidiano che, grazie ad esso, possono realizzare tutta una 
serie di obiettivi altrimenti irraggiungibili. L’esempio più palese è 
quello dei nuovi sistemi a supporto della navigazione terreste ma si 
potrebbero fare molti altri esempi meno evidenti. Di contro la 
sicurezza dello spazio può sempre più impattare sulla sicurezza 
complessiva del sistema tradizionale. Infatti, lo Spazio è anche 
soggetto a tante minacce intenzionali e non intenzionali, fisiche, 
elettromagnetiche ed informatiche che vanno gestite 
adeguatamente. In quest’ottica sono sicuramente a valore aggiunto 
tutti i momenti di formazione e di confronto fra i vari stakeholder, sia 
civili sia militari, nell’interesse del paese e dello sviluppo della 
cosiddetta Space Economy.  
Oltre al sistema delle Commissioni che potrebbe averne in futuro 
anche una specifica sulla Sicurezza dello Spazio sarà fondamentale 
facilitare i momenti e le forme di coinvolgimento in cui tutti i 
rappresentanti più importanti possano confrontarsi per elaborare le 
azioni e le strategie più efficaci anche per un maggiore ed effettivo 
gioco di squadra a livello europeo.
L’Ordine si impegna in futuro ad essere sempre più sensibile al settore 
auspicando soprattutto da parte delle aziende più grandi un pieno 
riconoscimento dell’abilitato in termini di mansione, di ruolo, di 
inquadramento iniziale e di specifici percorsi di avanzamento e 
carriera.  Abbiamo ingegneri con competenze a livello internazionale 
formati nelle nostre università di eccellenza. Un notevole capitale 
umano che dobbiamo saper valorizzare sul territorio limitando i 
fenomeni di fuga dei cervelli così troppo diffusi nell’interesse del 
sistema paese.

Ing. Francesco Marinuzzi, Ph. D.
Direttore Editoriale
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Dott. Ing. Carla Cappiello

La sicurezza stradale

Negli ultimi mesi abbiamo intensificato la collaborazione tra ANAS e PIARC per 
l’approfondimento di molteplici temi riguardanti in generale “le strade”. Un 
tema a cui si è data molta rilevanza è stato quello della sicurezza stradale.

A livello europeo su questo fronte è stato tangibile lo sforzo comune per fare sistema 
e per pianificare una strategia unica con l’obiettivo di azzerare il numero delle 
vittime della strada. Il decennio 2011-2020 ha testimoniato, infatti, una forte presa di 
coscienza da parte dei Paesi membri dell’Unione sul problema degli incidenti 
stradali, un fenomeno che a livello mondiale causa circa 1,2 milioni di morti ogni 
anno e oltre 50 milioni di feriti.
L’Unione Europea in questi anni ha ribadito più volte i propri obiettivi per la sicurezza 
stradale, impiegando al meglio il progresso tecnico, incoraggiando il miglioramento 
dei veicoli delle infrastrutture stradali e sensibilizzando gli utenti ad un 
comportamento più corretto. Quest’ultimo punto è di prioritaria importanza, 
poiché i dati sulle vicende drammatiche che si succedono sulle strade — e che 
spesso coinvolgono i più giovani — fanno emergere che le vittime siano, per la 
maggior parte, la sventurata conseguenza di comportamenti errati: distrazione, 
alta velocità, guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, utilizzo smodato 
degli smartphone e mancato rispetto delle regole dettate dal Codice della Strada.
In Italia in base ai dati ACI-Istat nel 2019 ci sono stati 172.183 incidenti stradali con 
lesioni a persone. Le vittime sono state 3.173 mentre i feriti 241.384. Di questi oltre 
tremila morti, 2.222 erano conducenti, 417 passeggeri e 534 pedoni. Le vittime sono 
in calo rispetto all’anno precedente, e per il secondo anno consecutivo, in tutti gli 
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ambiti stradali: -6,1% su autostrade, tangenziali e raccordi autostradali, 
-5% sulle strade urbane e -4,4% sulle extraurbane. Si registra un calo di 
incidenti e morti, ma un aumento delle categorie vulnerabili quali 
ciclisti e utenti a due ruote. 
Questi numeri ci portano a riflettere che è necessario: aumentare la 
consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità 
grave sulle strade; richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla 
necessità di riallinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del 
numero di vittime sulle strade, ormai fuori target per il 2020 ma 
confermato per il 2030; dimostrare che, con un ampio sostegno da 
parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle 
vittime e dei feriti gravi sulle strade italiane e europee.
La sicurezza stradale è innanzitutto cultura sociale, educazione civica, 
che prescinde da qualsiasi attività tecnica. Occorre impegnarsi per 
raggiungere risultati, lavorare sulle proprie coscienze.

Ing. Carla Cappiello
Presidente
Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma



1-7_Parte iniziale_io-roma  07/03/2019  14:59  Pagina 1

IO ROMA
RIVISTA - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
N. 2/2020 Trimestrale N. 27 Anno VII

Direttore Responsabile
Stefano Giovenali

Direttore Editoriale
Francesco Marinuzzi

Amministrazione e redazione
Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma
Tel. 06 4879311 - Fax 06 487931223

Direttore Artistico
Tiziana Primavera

Assistenza Editoriale
Erika Terrasi
Chiara Notargiacomo
Flavio Cordari

Comitato di Redazione

Stampa
PressUp
Iscritto al Registro della Stampa del Tribunale
di Roma
Il 22/11/2013, n. 262/2013

Finito di stampare: dicembre 2020

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma
www.ording.roma.it
segreteria@ording.roma.it
editoriale@ording.roma.it

La redazione rende noto che i contenuti, i pareri e le opinio-
ni espresse negli articoli pubblicati rappresentano l’esclusi-
vo pensiero degli autori, senza per questo aderire ad esse.
La Direzione declina qualsiasi responsabilità derivante dalle 
affermazioni o dai contenuti forniti dagli autori, presenti nei 
suddetti articoli.

Sezione B
Giorgio Mancurti

Sezione A
Carla Cappiello
Manuel Casalboni
Gioacchino Giomi
Filippo Cascone
Lucia Coticoni
Alessandro Caffarelli
Giuseppe Carluccio
Massimo Cerri
Carlo Fascinelli
Francesco Fulvi
Lorenzo Quaresima
Tullio Russo



ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA        7

CONTENUTI

26

08

Applicazioni satellitari in ambito 
navigazione e trasporti

Ing. M. Caporale, Ing. G. Nicolai

Il rischio di incendio ed il
Decreto 10 luglio 2020 

Ing. L. Nassi, 
Comandante dei Vigili del fuoco di Siena



8        ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA

IL RISCHIO DI INCENDIO ED
IL DECRETO 10 LUGLIO 2020

a 
cu

ra
 d

i: 
In

g.
 L.

 N
as

si
C

om
an

da
nt

e 
de

i V
ig

ili
 d

el
 fu

oc
o 

di
 S

ie
na



ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA        9

Progetto1_Layout 1  26      

IL RISCHIO DI INCENDIO ED
IL DECRETO 10 LUGLIO 2020

V.10 - edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, 
destinati a contenere musei, gallerie, 

esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
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ABSTRACT

È stata pubblicata  in data 10 Luglio 2020 la regola tecnica verticale V.10 - Norme Tecniche di prevenzione 
incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al 
pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Nell’articolo viene affrontato il tema delle tipiche vulnerabilità di un edificio storico, che in certi casi posso-
no essere sottovalutate con conseguenze disastrose e come questi aspetti vengono affrontati della nuova 
regola tecnica verticale V.10.
Gli edifici storici possono infatti indurre, nei riguardi del rischio di incendio e quindi della salvaguardia loro 
e dei contenuti presenti, un falso senso di sicurezza; si tratta di solito di fabbricati con spesse murature por-
tanti, volte, strutture che in generale possono apparire “robuste” rispetto all’azione dell’incendio.
In effetti sono presenti molte criticità, prima tra tutte quella della propagazione verticale dell’incendio fino al 
sottotetto che, nella maggior parte dei casi, può provocare la perdita dell’edificio, delle collezioni contenute 
e che può anche causare la propagazione agli edifici vicini.
Non va infine dimenticato che le attività come Musei, Gallerie, biblioteche ed archivi, oltre a svolgersi in edifici 
tutelati e quindi di grande pregio, contengono anche al loro interno beni tutelati di grande valore come col-
lezioni, arredi, documenti, reperti.

Figura 1 - Morgan Academy – Dundee – marzo 2001
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Figura 2 - Un gravissimo incendio di un edificio storico

Figura 3 -  Presenza di liquidi infiammabili in un cantiere di restauro di un ciclo di affreschi

1. Il rischio di incendio negli edifici storici

Non esistono purtroppo statistiche soddisfacenti sul 
numero degli incendi che coinvolgono edifici sto-
rici, ma a livello mondiale esistono vari gruppi in-
ternazionali che si occupano del problema (Azione 
COST C17, Firetech, NFPA, FRED English Heritage, 
Riksantikvaren, Riksantikvarieämbetet  ecc..) che sti-
mano una perdita di un edificio storico in Europa 
ogni settimana. A questo proposito va evidenziato 
che, come noto, moltissimi grandi incendi si verifi-
cano in occasione di lavori di ristrutturazione; molte 
azioni dolose avvengono in questo frangente (mag-
giore facilità di accesso, presenza anomala di ma-
teriali facilmente combustibili, sistemi di sicurezza 
disabilitati ecc.): la cappella del Guarini e il castello 
di Moncalieri a Torino, il teatro della fenice a Vene-
zia e da ultimo anche l’incendio che si è verificato a 
Notre Dame a Parigi sono solo alcuni esempi.
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Anche il restauro di opere contenute nei musei, 
esposizioni, gallerie, mostre ed archivi può porta-
re a situazioni di maggior rischio e a incendi (basti 
citare il caso dell’incendio del Castello di Windsor 
in UK dove, nel novembre 1992 durante il restauro 
di un quadro, si è sviluppato un incendio che ha 
coinvolto sostanze infiammabili e che si è propa-
gato alla struttura del tetto, provocando la perdita 
di circa il 60% dell’intero complesso).
In molti casi anche i luoghi non presidiati (riposti-
gli, depositi, ecc..) sono tipicamente aree critiche, 
dove si possono sviluppare incendi distruttivi (in 
un’area con presenza abituale di persone un prin-
cipio di incendio viene subito rilevato e gestito).
 
2. Le tipologie costruttive e l’utilizzo

La definizione di edificio tutelato può includere in 
effetti molti tipi di edificio, dagli edifici industriali ai 
palazzi, dai teatri alle biblioteche, dagli ospedali alle 
stazioni ferroviarie, dalle cappelle alle cattedrali.
È di fondamentale importanza comprendere che 
ciascun edificio storico è unico e che può presentare 

Figura 4 - Le drammatiche conseguenze di un incendio che si è propagato alla copertura

proprie caratteristiche di vulnerabilità; anche gli oc-
cupanti che frequentano un edificio storico e il suo 
utilizzo possono produrre particolare circostanze.
Spesso nei musei, nelle esposizioni, nelle gallerie 
e nelle biblioteche vengono realizzate nuove attivi-
tà, collegate anche alla possibilità di poter meglio 
sfruttare, sia dal punto di vista della fruizione che da 
quello della resa economica, il complesso edilizio; 
ristoranti, bar, bookshop aggiungono nuove critici-
tà, senza dimenticare la presenza di cantieri, spesso 
contemporanei alla presenza di visitatori, con tutti i 
rischi che a questi possono essere collegati. 
Del resto, anche la mancanza di utilizzo di certe 
aree crea di fatto spesso anche negli edifici storici 
delle “zone di nessuno” dove si possono creare le 
condizioni per lo sviluppo di un incendio che può 
risultare particolarmente severo come sempre ne-
gli ambienti non presidiati.
Spesso il fabbricato si può trovare nel centro sto-
rico con vie di accesso non facilmente percorribili 
sia per le dimensioni che per problemi di parcheg-
gio, di traffico o di cantieri.
Le strette vie di un centro storico oltre a rendere 
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Figura 5 - Danni alle strutture della Elgin Cathedral 1270 (UK) 
(Photo: Report COST C17)

difficoltoso l’accesso, possono creare le condizioni 
per l’allargamento di un incendio agli edifici vicini; 
in passato si sono verificati molti grandi incendi che 
hanno provocato la perdita di ampie parti di centri 
storici (Roma, Londra, Bergen, San Francisco ecc..).
In qualche modo infatti, se da un lato la comparti-
mentazione di piano è aiutata dalle tradizionali ti-
pologie costruttive che presentano di solito ambien-
ti non troppo ampi e utilizzo di murature portanti in 
pietra o mattoni, va anche considerato che la pre-
senza di solai e coperture con struttura portante in 
legno, di decorazioni e rivestimenti spesso combu-
stibili possono portare situazioni difficili da gestire 
durante un incendio.
La presenza di affacci, cavedi, intercapedini, cami-
ni e altri tipi di aperture e comunicazioni verticali 
può costituire un percorso per la propagazione 
dell’incendio verso i piani superiori e fino agli spa-
zi presenti nel sottotetto; quest’ultimo ambiente, 
spesso delimitato superiormente dalle strutture 
portante in legno del tetto, costituisce un’area che, 
se coinvolta in un incendio, risulta di difficilissima 
gestione e, spesso, può portare alla perdita di par-
ti considerevoli o di tutto il fabbricato.
Una accurata ricerca è necessaria per ben com-
prendere le tipologie costruttive e la presenza di 
comunicazioni verticali ed orizzontali, cosa spesso 
difficile in un complesso fabbricato storico.

3. Cenni sulle criticità degli elementi costruttivi
3.1. Murature

Spesse murature in pietrame possono dare un 
senso di sicurezza nei riguardi della resistenza 
all’azione di un incendio, ma in molti edifici la pre-
senza di cavità, di intercapedini  e di altri tipi di 
vuoti può indebolire il sistema.
Nei tempi il succedersi delle variazioni, delle ripa-
razioni, diversi utilizzi e la perdita di memoria di 
precedenti usi, può creare uno stratificarsi di pas-
saggi, di comunicazioni, di aperture spesso difficili 
da valutare.
Camini, passaggi verticali, vecchie condotte, inter-
capedini, ecc. possono spesso creare dei collega-
menti tra i vari ambienti e livelli di un edificio in 
modi inaspettati.
Le costruzioni in muratura possono risultare vulne-
rabili in vario modo. 
Ad esempio, le murature di una cattedrale goti-
ca, anche se non combustibili, possono fratturarsi 

durante l’azione di un intenso calore o, anche in 
misura molto maggiore, durante il brusco raffred-
damento dovuto ad un getto di acqua proveniente 
da un idrante, specie in corrispondenza delle fine-
strature presenti.

3.2. Tetti
I tetti degli edifici storici sono frequentemente co-
struiti con struttura portante in legno e non sono 
vulnerabili solo per il fatto di essere costituiti da ma-
teriale combustibile. Spesso infatti gli spazi presenti 
nel sottotetto vengono utilizzati come ricovero dei 
materiali più vari che si possono essere accumulati 
nel tempo costituendo di fatto dei depositi.
Un incendio nel sottotetto è un evento estrema-
mente gravoso in quanto si tratta di solito di luo-
ghi non solo non presidiati ma anche di solito 
difficilmente raggiungibili dai soccorsi; inoltre la 
propagazione delle fiamme alla struttura del tetto 
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provoca di solito il crollo della copertura e spesso 
la conseguente perdita dell’edificio. 
Anche le dimensioni della volumetria presente al 
di sotto della copertura risultano determinanti; in 
molte chiese, ad esempio, incendi che si sono svi-
luppati al di sotto della copertura si sono propa-
gati in modo rapidissimo a causa  delle ampie vo-
lumetrie, portando alla perdita totale dell’edificio. 
Spesso sono presenti delle false volte che nascon-
dono la struttura portante del tetto (normalmente 
costruita con capriate in legno); queste volte sono 
di solito realizzate con materiali relativamente 
leggeri (cannicci intonacati, legno) e sono soste-
nute da centine anch’esse in legno. La volumetria 
esistente tra la copertura e le volte, spesso molto 
ampia, è generalmente ingombra di materiali vari 
e presenta anche, a volte, il passaggio di vari tipi 
di impianti.
In generale tutti gli edifici “antichi” presentavano in 
passato dei sistemi di riscaldamento con stufe, ca-
mini e simili, ciascuno dotato di canale da fumo; an-
che se oggi molti di questi sistemi di riscaldamento 
sono stati abbandonati, spesso restano i camini che, 
anche se mascherati o sommariamente chiusi nei 
modi più vari, possono in caso di incendio permet-
tere il passaggio di fumo e calore fino al sottotetto.
Anche le cupole spesso presentano strutture in le-
gno; un incendio delle strutture combustibili di una 
copertura generalmente non può essere gestito se 
non con tecniche di taglio della copertura stessa, 
da praticarsi con estrema cautela.

3.3. Solai
I solai negli edifici storici costituiscono una possi-
bile area di particolare vulnerabilità. Escludendo 
gli edifici (o le parti di edifici) con solai costituiti da 
volte in pietra o mattoni, che presentano un eccel-
lente livello di resistenza al fuoco, la tipica struttura 
dei solai intermedi presenta travi portanti in legno, 
arcarecci di sezione minore in legno e varie solu-
zioni per la realizzazione del piano di calpestio (ta-
vole di legno, laterizi, con o senza pavimentazione 
superiore, con o senza presenza di intonaco ecc).
In molti casi si può avere semplicemente un pavi-
mento in legno sostenuto da travi, a volte con de-
corazioni, soluzione questa che offre una limitata 
resistenza alla propagazione dell’incendio.
Altri tipi di edifici, che presentano strutture del 
solaio più complesse come solai con struttura in 
legno e laterizio intonacato o no, o con presenza 
di cassettoni decorativi (in legno o malta) possono 
comportarsi meglio (specialmente l’azione dello 
spessore di malta può contribuire).
In generale però è la  presenza di vuoti o di vani di 
passaggio che può risultare critica. 

4. Cambiamenti nel tempo del costruito

Come già accennato la stratificazione di modifi-
che quali apertura o chiusura di porte o finestre, 
demolizioni parziali di murature, modifiche strut-
turali e simili possono aumentare la vulnerabilità 
di un edificio antico.

Figura 6 - La biblioteca Anna Amalia a Weimar, l’incendio ha raggiunto il sottotetto ed è stato fermato dal muro; in assenza del 
muro, o con la porta aperta, si sarebbe avuta la totale perdita dell’edificio
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Ma in particolare i cambi di destinazione d’uso, 
che spesso comportano la necessaria introduzione 
di nuovi servizi ed impianti, se non installati e ge-
stiti con grande cautela possono introdurre nuovi 
rischi, sia creando nuovi passaggi per la diffusione 
dell’incendio sia aumentando le possibili sorgenti 
di ignizione, ad esempio incrementando l’uso di 
utilizzatori elettrici.
Anche il decadimento dei materiali di costruzione 
o di finitura può portare nel tempo ad aumentare 
la vulnerabilità degli edifici.
La progressiva perdita di umidità del legno e spes-
so anche la conseguente riduzione di dimensioni 
può portare a nuove fessure, apertura di nuove 
vie di propagazione per il fumo di un incendio (ad 
esempio in corrispondenza delle travi portanti, di 
pannelli di rivestimento, di porte).
La penetrazione di acque meteoriche può portare 
nel tempo a degenerazioni ad esempio delle mal-
te e degli intonaci (riducendo anche la resistenza al 
fuoco) o ancora di parti in legno sia strutturali che 
di finitura, provocando ancora una volta oltre a de-
cadimenti strutturali l’aprirsi di fessure o comunque 
di vuoti che facilitano la propagazione degli incendi.

5. I contenuti

Gli edifici storici spesso contengono collezioni di 
arredi, quadri, affreschi di grandissimo pregio.
In molti casi il danneggiamento di questi oggetti, 
oltre a determinare una gravissima perdita econo-
mica, può produrre la distruzione di veri e propri 
patrimoni della collettività, al pari della perdita di 
un intero edificio.

6. La sicurezza antincendio e le regole tecniche 
    vigenti

Fin dagli anni 90 la sicurezza antincendio di mu-
sei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e ar-
chivi veniva assicurata attraverso l’applicazione 
del decreto del Ministro per i beni culturali e am-
bientali di concerto con il Ministro dell’interno 20 
maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.
Queste regole tecniche, specie se rapportate al tem-
po, risultavano piuttosto flessibili rispetto alle altre, 
sempre di tipo prescrittivo, esistenti per altre attività.
Importante il ricorso alla gestione, già considera-
ta una misura che, se correttamente progettata, 

Figura 7 - Bower Building, Glasgow University, Scotland (photo: historic Scotland)
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Figura 8 - Trinity Cathedral – San Pietroburgo – agosto 2006

Figura 9 -  Un vecchio camino nascosto dalle decorazioni; durante l’incendio ha favorito la propagazione
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permette di gestire le particolarità, vincoli, limitazio-
ni, che gli edifici storici presentano per loro natura.
In effetti però queste norme, anche se progetta-
te per risultare al tempo le più flessibili possibile, 
hanno portato nel tempo a tutta una serie di dif-
ficoltà di applicazione e alla necessità di ricorrere 
spesso alla procedura di deroga; sono moltissimi 
i musei, le gallerie, le posizioni, le mostre e gli ar-
chivi in edifici tutelati, aperti al pubblico non anco-
ra adeguati alle norme antincendio.
La pubblicazione della regola tecnica verticale 
V.10 interviene anche con lo scopo di cercare di 
ridurre queste difficoltà, rendendo applicabile l’in-
sieme delle metodologie previste dal Codice an-
che per queste strutture.
Il Codice introduce infatti una metodologia di pro-
gettazione più flessibile rispetto alle tradizionali re-
gole tecniche di tipo prescrittivo; il sistema è stato 
sviluppato per permettere l’analisi non solo con 
strumenti estremamente flessibili, come le soluzioni 
alternative o l’ingegneria antincendio ( o FSE, meto-
dologia di valutazione “su misura”, particolarmente 
adatta agli edifici tutelati), ma anche attraverso un 
insieme semplificato di “soluzioni conformi”.
Si tratta di una serie di indicazioni prescrittive, che 
però permettono un insieme di possibili approcci, 
utilizzando in modo alternativo ma integrato siste-
mi di protezione passiva, attiva, gestionali.
In pratica utilizzando le soluzioni conformi previste 
dal Codice si hanno a disposizione più opzioni pre-
scrittive, in modo da ridurre le soluzioni in deroga, 
rendendo più flessibile ed adattabile alle limitazioni 
esistenti anche una progettazione semplificata.
Questo risulta particolarmente utile nel caso degli 
edifici storici che proprio per le tutele presenti dif-
ficilmente possono essere modificati e presentano 
comunque una serie di vincoli tali da rendere diffi-
cilmente applicabili le tradizionali regole tecniche.
Con la pubblicazione della V.10 il Codice diventa 
direttamente applicabile all’attività n. 72, anche 
se limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, 
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. 
Nell’articolato viene anche chiarito che è possibile 
continuare ad utilizzare le tradizionali regole tecni-
che di tipo prescrittivo, come per tutte le altre atti-
vità che ne sono dotate, mantenendo il cosiddetto 
“doppio binario”.

La V.10 non è viceversa applicabile a musei, galle-
rie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi rea-
lizzati in palazzi non tutelati.
Inoltre, al punto 72, oltre a musei, esposizioni, 
biblioteche ed archivi, (per i quali tra l’altro non 
viene più indicata una superficie minima per l’e-
sclusione) sono ricomprese anche tutte le attività 
aperte al pubblico, che siano soggette all’applica-
zione del DPR 151/11.Per queste ultime è in fase 
di sviluppo ed approvazione una ulteriore regola 
tecnica verticale, che, congiuntamente alla V.10, 
renderà direttamente applicabile il Codice all’in-
sieme delle attività ricomprese al punto 72.

7. Un’analisi ragionata della V.10

Come tutte le regole tecniche verticali che fanno 
parte del codice, la V.10 contiene una serie di in-
dicazioni che costituiscono un set di indicazioni 
complementari o sostitutive delle soluzioni confor-
mi previste dalla più generale RTO; si dovrà quindi 
utilizzare le indicazioni della RTO laddove non sia-
no presenti diverse prescrizioni nella V.10.
Ad esempio, viene ribadito che si dovrà applicare 
la metodologia indicata dalla RTO nella sezione 
G.2 e quella descritta nella sezione G.3 per i pro-
fili di rischio.
Nei casi più comuni i profili di rischio relativi ai com-
partimenti aperti al pubblico saranno il B2 o il B3; 
solo in caso di particolari collezioni museali ci potrà 
essere presenza di liquidi infiammabili (ad esempio 
musei naturalistici con esemplari conservati sotto al-
cool o simili); compartimenti diversi potranno avere 
profili di rischio distinti (ad esempio A2 per un gene-
rico compartimento di uffici a servizio delle attività).
Inoltre la V.10 non è utilizzabile direttamente per le 
attività di tipo temporaneo collocate in edifici non 
permanentemente dedicate alle attività di che trat-
tasi (ad esempio una mostra aperta temporanea-
mente al pubblico in un edificio tutelato privato), 
anche se può costituire un utile riferimento. Restano 
valide le prescrizioni per le aree a rischio specifico 
(V.1) e quelle indicate da altre RTV, ove pertinenti 
(esempio - uffici sopra a 300 persone e Museo).
Viene definita una classificazione delle aree pre-
senti nei Musei, nelle biblioteche, gallerie, mostre 
ed archivi, in base alle quali classificare i vari locali 
e le varie  attività presenti (tab 1).
Per quanto riguarda la reazione al fuoco viene 
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Figura 10 - Nuovi rischi possono essere introdotti negli edifici storici

ovviamente ammessa la possibilità di non verifica-
re i requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, 
compresi i beni costituenti arredo storico tutelato 
(librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio) 
ma, al tempo stesso, vengono rese più severe le 

prescrizioni minime previste dalla RTO per i ma-
teriali aggiunti che dovranno appartenere almeno 
al gruppo GM2 di reazione al fuoco nelle vie d’e-
sodo verticali, nei percorsi di esodo (es. corridoi, 
atri, filtri, ...) e negli spazi calmi.



ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA        19

Progetto1_Layout 1  26      

L’adeguamento ad una classe di resistenza al 
fuoco può quindi risultare complesso o, in certi 
casi, addirittura impossibile.
La V.10 fornisce delle indicazioni ad hoc, richie-
dendo un livello R30 per i piani fuori terra e R60 
per gli interrati (tab. V.10-1).
Ove però la natura di bene tutelato non renda 
possibile l’adeguamento o la determinazione della 
classe di resistenza al fuoco richiesta, per le aree 
TA, TC e TO viene richiesta la riduzione del carico 
di incendio (qf,d) al di sotto dei 200 MJ/m2 (esclu-
dendo gli elementi strutturali portanti combustibili 
e i beni tutelati), garantendo però un livello di pre-
stazione III per il sistema di gestione delle sicurez-
za antincendio.
Il rischio viene bilanciato da un basso carico di 
incendio aggiuntivo e da un livello avanzato di ge-
stione della sicurezza antincendio (tab.2).
La compartimentazione è sicuramente una delle 
criticità in un edificio tutelato; come già più volte 
ricordato la diffusione di un incendio che si verifica 
ad un piano basso viene facilitata da scale aperte 
e da comunicazioni verticali quali camini, cavedi e 
simili, sempre numerosi negli edifici storici.
La V.10 fornisce a questo proposito una serie di 
indicazioni:
Le aree TA (Locali aperti al pubblico) e TO (Loca-
li con affollamento superiore a 100 persone) non 
possono essere ubicati a quote interrate superiori 
a 5m; per queste aree, così come per l’area TC 
(Uffici sopra a 200 m2) non sono richieste com-
partimentazioni (tab V.10-2),
Le aree di deposito (TM e TK2), le aree TK1 (locali 
con alto carico di incendio o lavorazioni particolari 
che possono coinvolgere l’uso di infiammabili - la-
boratori di restauro, officine, falegnamerie etc) e 
le aree TT (cabine elettriche, centri elaborazione 
dati, sala server etc.) devono invece essere protet-
te, con un grado di resistenza al fuoco pari a quel-
lo definito al punto precedente; per le aree diverse 
(TZ) si dovrà procedere secondo le risultanze della 
valutazione del rischio.
Al comma 3 viene indicata la possibilità di avere 
comunicazioni multipiano fino ad una quota mas-
sima di 18 m (invece dei 12 previsti nel paragrafo 
S.3.6.2 della RTO); questo in considerazione del 
fatto che in genere le altezze di interpiano di un 
edificio tutelato sono maggiori (anche molto mag-
giori) di quelle presenti in un edificio ordinario.

È poi fatto comune avere la presenza, in un edifi-
cio tutelato, di varie comunicazioni con altre attivi-
tà, anche non necessariamente pertinenti; al com-
ma 4 vengono ammesse comunicazioni anche se 
afferenti a diversi responsabili ed in assenza di ne-
cessità funzionali (si pensi ai bookshop o alle aree 
bar o ristorante presenti in molti grandi musei).
Nel caso in cui le comunicazioni avvengano attra-
verso un sistema di esodo comune vengono richie-
ste semplici compartimentazioni di tipo protetto per 
profili di rischio A1, A2, B1 e B2 mentre dovranno 
essere realizzate compartimentazioni a prova di 
fumo negli altri casi (si pensi, ad esempio, ad am-
bienti museali inseriti in complessi ospedalieri).
L’analisi dei motivi di deroga alle tradizionali regole 
tecniche di tipo prescrittivo riguardava in molti casi 
la prescrizione di percorsi di esodo di larghezza 
minima di 90 cm, nonché la presenza di scale con 
gradini di pedata ed alzata non regolari o variabili.
Il Codice permette, ad oggi, soluzioni più flessibili 
in funzione degli ambienti serviti, arrivando in cer-
te condizioni a valori minori (tabella S.4-28 del-
la RTO); vengono quindi confermate le soluzioni 
conformi già previste, con alcune aggiunte legate 
ancora una volta alla peculiari caratteristiche e li-
mitazioni degli edifici tutelati, nonché alle esigenze 
della loro conservazione.
Nella tabella V.10-3 vengono indicate delle solu-
zioni conformi che favoriscono la soluzione delle 
difficoltà riscontrate negli adeguamenti; le stesse 
sono applicabili con delle condizioni aggiuntive.
Le condizioni aggiuntive che permettono l’applica-
zione della tabella V.10-3 richiedono che:
- In tutti i percorsi di esodo (verticali, corridoi, atri, 
filtri, spazi calmi), vengano posti in opera mate-
riali con elevate caratteristiche di reazione al fuo-
co (Gruppo GM0 (praticamente incombustibili) o 
GM1), con l’esclusione di eventuali arredi, rivesti-
menti etc. tutelati;
- in corrispondenza delle criticità venga raddop-
piato l’illuminamento di emergenza minimo;
siano previste specifiche misure gestionali (infor-
mazione agli occupanti, segnaletica, opuscoli, 
planimetrie ma anche con il possibile utilizzo di 
tecnologie informatiche quali applicazioni per 
smartphone o tablet, oggi abbastanza diffuse 
come guida per le visite).
Viene ammessa la presenza, lungo le vie di esodo, 
anche di porte non apribili nel senso dell’esodo, 
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TA
locali aperti al pubblico  dedicati  a  sale  espositive,
sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi;

Ad  esempio:   biglietteria,   
guardaroba,   bookshop, 
caffetteria, sala fotocopie ...

TC
aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici 
e servizi, di superficie > 200 m2;  

TM
depositi aventi superficie lorda >  25  m2  e  
carico  di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;

TK1

locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele peri-
colose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’in-
cendio o dell’esplosione; locali con carico di 
incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;

Ad esempio: laboratori 
restauro, officine, 
falegnamerie

TK2 deposito beni tutelati;   

TO locali con affollamento > 100 persone;
Ad esempio: sala conferenze, 
sala didattica...

TT
locali in cui siano presenti quantità  significative 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
locali tecnici  rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Ad esempio:  
centri  elaborazione  dati,  sala  
server, cabine elettriche ...

TZ
altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche 
accessibili al pubblico con particolari condizioni e 
limitazioni di accesso.

Ad esempio: zone ipogee,
torri, sottotetti ...

Sono considerate 
aree a  rischio  
specifico
(capitolo  V.1)
almeno le aree 
TK1.

non facilmente identificabili ed apribili da parte di 
tutti gli occupanti, a condizione che siano mantenu-
te costantemente aperte durante l’esercizio.
Infine, negli ambiti serviti da un corridoio cieco 
viene ammessa, per i profili di rischio R vita B1, B2 
e B3 la possibilità di raggiungere il numero mas-
simo di 100 presenze (invece delle 50 prescritte 
dalla RTO), adottando un sistema di gestione della 
sicurezza antincendio di livello di prestazione III, e 
ferme restando le limitazioni della lunghezza del 
percorso massimo ammissibile per i presenti.
La gestione della sicurezza antincendio assu-
me per questo tipo di attività una importanza 

fondamentale, e deve diventare di fatto parte inte-
grante della progettazione di sicurezza.
Ad integrazione delle soluzioni conformi previste 
dalla RTO deve essere attuato quanto riportano 
nella tabella V.10-4.
In pratica diventa sempre necessario nominare il 
coordinatore dell’unità gestionale GSA (anche nel 
caso di GSA di livello II) e assicurare le misure di 
sicurezza necessarie in presenza di eventuali can-
tieri temporanei e mobili; non va dimenticato che 
la maggior parte dei grandi incendi che si sono 
verificati negli ultimi anni negli edifici storici sono 
in qualche modo collegati alla presenza di cantieri.

Tabella 1 - La classificazione delle aree nella V.10
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Verificare la disalimentazione degli impianti elet-
trici al di fuori dell’orario di lavoro, la presenza di 
una segnaletica di sicurezza adeguata, un control-
lo sui possibili impedimenti alle vie di esodo e so-
prattutto un sistema di controllo dei lavori a caldo 
sono provvedimenti che si possono fare pratica-
mente a costo zero ma di grande efficacia.
In caso di cantieri si tende spesso a disattivare 
temporaneamente gli impianti di sicurezza (rivela-
zione ed allarme, idranti, etc), ma anche a creare 
accumuli di materiale, spesso combustibile, deri-
vante dalle demolizioni o viceversa da mettere in 
opera (nuovi rivestimenti e pannelli combustibili, 
pavimenti, oli e altri liquidi combustibili per il trat-
tamento etc.); si tratta di aspetti da ben valutare, 
assieme alla presenza di personale esterno che 
spesso non comprende la criticità di lavorare in un 
edificio tutelato.
Sempre nella tabella V.10-4 viene anche introdotto 

l’obbligo per il responsabile dell’attività di svilup-
pare il piano di limitazione dei danni, un’importan-
te integrazione alla pianificazione di emergenza.
Questo deve contenere misure e procedure per la 
salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso 
presenti, da mettere in atto in caso di incendio, e 
deve individuare:
a. i soggetti, adeguatamente formati, incaricati 
dell’attuazione delle procedure in esso contenute; 
b. la distribuzione qualitativa e quantitativa dei 
beni tutelati presenti; 
c. le procedure di allontanamento dei beni detta-
gliando, ove possibile, anche le priorità di evacua-
zione e specifici provvedimenti per la rimozione e 

Tabella  V.10-1 - Classe di resistenza al fuoco

Classificazione Requisito aggiuntivo 1 Requisito aggiuntivo 2

TA,TC, TO ove la natura 
di bene  tutelato  non
renda possibile l’ade-

guamento o la  determi-
nazione  della  classe  di

resistenza  al  fuoco  
richiesta

valore di qf,d < 200 MJ/
m2, calcolato escluden-
do gli elementi strutturali 
portanti combustibili e i 
beni tutelati;

valore di qf,d < 200 MJ/m2, 
calcolato escludendo gli 
elementi strutturali portanti 
combustibili e i beni tutelati; 
sistema di gestione della si-
curezza antincendio di livello
di prestazione III.

Nota: devono essere 
adottati entrambi i 
requisiti aggiuntivi

TA:

locali aperti al pubblico  
dedicati  a  sale  esposi-
tive, sala lettura, sala di 
consultazione e relativi 
servizi;

TC

aree non aperte al pub-
blico, adibite ad uffici e 
servizi, di superficie > 
200 m2;

TO
locali con affollamento 
> 100 persone;

Tabella 2 - Requisiti per le aree nelle quali la natura di bene tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione delle 
prestazioni di resistenza al fuoco (ad es. cassonati affrescati, solai con false volte etc.)
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il trasporto presso i luoghi di ricovero; 
d. gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi 
in caso di emergenza, con particolare riferimento 
alle condizioni di sicurezza e di conservazione de-
gli stessi; 
e. le procedure per la protezione in loco dei beni 
inamovibili o difficilmente spostabili; 
Nota: Ad esempio: copertura con materiali di pro-
tezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, 
barriere contro schegge ... 
f. le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze 
estinguenti. 
Nota: Ad esempio: zone in cui è necessario evitare 
o limitare l’uso di acqua per minimizzare i danni ai 
beni tutelati in esso contenuti ... 
Si tratta di una significativa innovazione, che per la 
prima volta prende in considerazione l’importanza 
delle collezioni contenute nei musei, esposizioni, 
gallerie, biblioteche.. Al punto V.10.5.5.1 vengono 
esplicitati in modo piuttosto chiaro almeno i punti 
principali; un’importante estensione del piano di 
limitazione dei danni potrebbe essere quello di 
collegare le procedure con l’intervento dei soccor-
si, ed in particolare dei VVF. 
Poter disporre delle informazioni richieste in caso 
di intervento risulta davvero importante per il vigili 
del fuoco, al fine di poter intervenire in modo più 
selettivo ed efficace, riducendo il danno seconda-
rio che, mai come in questo caso, va evitato per 
quanto possibile.
Altro aspetto gestionale molto importante richia-
mato tra gli obblighi per il responsabile dell’attività 
è quello di mantenere i sottotetti (aree TZ) liberi da 
materiale di ogni genere.
Come più volte evidenziato il sottotetto costituisce 
una zona particolarmente critica per gli edifici sto-
rici, sia per la tendenza ad accumularvi i materiali 
più vari, sia per la presenza, in genere, delle strut-
ture portanti della copertura in legno.
Viene anche data la possibilità di poter gestire i 
complessi requisiti di accesso previsti dalla RTO per 
il centro di gestione delle emergenze (necessario 

tranne che nelle piccole strutture - S.5.7.6) preve-
dendo una ridondanza in compartimenti diversi 
qualora non sia realizzabile l’accesso dall’esterno.
Infine, in caso di attività con sistemi di esodo co-
muni rispetto ad altre attività, viene richiesto obbli-
gatoriamente la GSA di livello III (cap. S.5).
Un ulteriore tipico motivo per la richiesta di de-
roga alle tradizionali regole tecniche prescrittive 
riguarda il controllo dell’incendio ed in particola-
re l’obbligo della realizzazione di una rete idranti, 

Tabella  V.10-2 - Compartimentazione

Tabella  V.10-3 - Soluzioni conformi per l’esodo

considerata a torto o a ragione possibile fonte di 
danno in caso di guasto o di utilizzo, accidentale, 
inopportuno o incauto.
In questo caso si fa riferimento ai livelli di presta-
zione individuati dalla sezione S.6 della RTO, con 
la possibilità di non tenere conto del contributo 
degli elementi strutturali portanti combustibili e 
dei beni tutelati presenti nella determinazione del 
carico di incendio specifico qf.
Questo può comportare, in certe condizioni, la ac-
cettabilità del livello II di prestazione, che prevede 
la presenza di soli estintori.
In ogni caso viene ribadita la necessità di scegliere 
gli agenti estinguenti in considerazione della com-
patibilità degli stessi con i beni tutelati presenti; un 
estintore a polvere, per esempio, non è certo adat-
to ad una sala in cui siano presenti pareti affresca-
te; un utilizzo inopportuno, un guasto, ma anche 
un uso scorretto in caso di incendio che potrebbe 
portare il getto dell’estintore a colpire le pareti pro-
durrebbe un effetto sabbiatura delle superfici, con 
danni anche irreparabili per gli affreschi presenti. 
Per le attività di dimensione maggiore, con superfi-
cie lorda > 400 m2 (va ricordato che non esiste un 
limite inferiore di superficie che esenti dall’applica-
zione del punto n. 72 dell’allegato al DPR 151/11), 
viene richiesta la realizzazione di un sistema di 
inibizione, controllo o estinzione dell’incendio (es. 
Sprinkler, Water Mist etc.)  nelle seguenti aree:
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a) TK1 (locali ove si detengano o trattino sostanze 
o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pe-
ricolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali 
con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2);
b) TK2, limitatamente ai depositi di beni tutelati 
combustibili; 
c) TZ, limitatamente ai sottotetti con struttura por-
tante combustibile che non costituiscono compar-
timento autonomo. 
Anche in questo caso, oltre a richiedere una 
maggiore garanzia sugli ambiti con sostanze pe-
ricolose o alto carico di incendio e su quelli con 
presenza di beni tutelati combustibili, viene data 

l’indicazione di proteggere comunque il locale del 
sottotetto, nel caso in cui non ne sia possibile la 
compartimentazione; in caso di assenza di una 
struttura resistente al fuoco l’incendio avrebbe la 
possibilità di raggiungere il volume al di sotto del-
la copertura, attraverso le più varie comunicazioni 
dai piani bassi, mettendo in crisi la sopravvivenza 
della struttura. 
Per quanto riguarda la rilevazione ed allarme vie-
ne richiesto che l’attività sia dotata in ogni caso di 
misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di 
livello di prestazione IV; le funzioni secondarie pre-
viste nella sezione S.7 della RTO dovranno essere 

Tabella V.10-4 - Requisiti aggiuntivi per la GSA
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realizzate se pertinenti e secondo le risultanze del-
la valutazione del rischio; questo vale anche per 
attività con superficie lorda inferiore ai 400 m2.
Per il controllo di fumi e calore il dimensiona-
mento delle aperture di smaltimento (capitolo S.8) 
il valore del carico di incendio specifico qf può non 
tenere conto del contributo degli elementi strutturali 
portanti combustibili e dei beni tutelati presenti. 
La sicurezza degli impianti tecnologici e di ser-
vizio rimanda a quanto richiesto dal capitolo S.10 
(impianti progettati, installati, verificati, eserciti e 
manutenuti a regola d’arte); viene solamente pre-
scritto al primo e unico comma della sezione che i 
gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e 
condizionamento inseriti in  aree TA (Locali aperti 
al pubblico) e TO (Locali con affollamento supe-
riore a 100 persone) siano classificati A1 o A2L 
secondo ISO 817. 

Conclusioni

La regola tecnica verticale V.10 - Norme Tecniche 
di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a 
tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere 
musei, gallerie, esposizioni, mostre biblioteche e 
archivi costituisce una moderna e flessibile alter-
nativa alle  tradizionali regole tecniche di tipo pre-
scrittivo (decreto 20 maggio 1992, n. 569, e DPR 
30 giugno 1995, n. 418).
Il progettista viene guidato attraverso una serie di 
soluzioni conformi che vanno ad integrare o so-
stituire, come tipico delle regole tecniche verticali, 
quanto prescritto dal codice di prevenzione incendi; 
queste soluzioni sono state studiate considerando 
le più comuni (e numerose) richieste di deroga alle 
regole tecniche tradizionali, in modo da poterne ri-
durre il numero, migliorando la linearità del proces-
so di messa a norma di queste complesse attività.
L’utilizzo del Codice di prevenzione incendi apre 
al progettista una maggiore flessibilità, attraverso 
la possibilità di utilizzare un insieme di soluzioni 
conformi, prescrittive, facili da utilizzare.
Allo stesso tempo sono state inserite una serie di 
importanti novità quali quella di porre maggiore at-
tenzione al rischio legato agli incendi nel sottotetto, 
alla scelta delle sostanze estinguenti, e alla proget-
tazione di una gestione della sicurezza antincendio 
che affronta anche il problema dei contenuti tutelati 
con il nuovo piano di limitazione dei danni.



ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA        25

Progetto1_Layout 1  26      



26        ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA

APPLICAZIONI SATELLITARI 
IN AMBITO NAVIGAZIONE E TRASPORTI

a 
cu

ra
 d

i: 
IN

G. 
M.

 Ca
po

ra
le

In
g. 

G. 
Ni

co
la

I

con la collaborazione di:
Prof. Ing. Alessandro Neri, Ing. Stefano Beco, Ing. Andrew Faiola, 
Ing. Santi Calderone, Ing. Massimo Marini, Ing. Mirko Antonini, Guido Arista



ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA        27

Progetto1_Layout 1  26      



dal Workshop del 09 Luglio 2020 
organizzato dalla Commissione Aerospazio dell’Ordine Ingegneri 

della Provincia di Roma e dall’Istituto Italiano di Navigazione

1. INTRODUZIONE
Il Workshop del 9 luglio 2020 è frutto della colla-
borazione tra l’Ordine degli Ingegneri della Pro-
vincia di Roma e l’Istituto Italiano di Navigazione. 
Questo Workshop, in linea con l’iniziativa già in-
trapresa da alcuni anni dall’Istituto Italiano di Na-
vigazione, vuole evidenziare l’innovazione che si 
sta introducendo nel mondo del trasporto e della 
navigazione attraverso l’utilizzo dei servizi spaziali, 
prettamente di telecomunicazioni e di navigazione 
(figura 1).
Le applicazioni satellitari già da alcuni anni stanno 
generando quella che va sotto il nome di SPACE 
ECONOMY. Il downstream, cioè i servizi spazia-
li, sta creando un circuito virtuoso che alimenta 
l’upstream, cioè le infrastrutture abilitanti i servizi. 
Il valore delle attività spaziali ad oggi è dell’ordine 
di 400 miliardi di dollari l’anno. Un report di Gold-
man Sachs prevede che il settore arriverà a valere 
1.000 miliardi di dollari entro il 2050. L’economia 
della SPACE ECONOMY è molto promettente: si 
calcola che ogni euro investito ne generi 4-5. D’al-
tro canto, gran parte dei 1800 satelliti funzionanti 
in orbita intorno alla Terra hanno rilevanza econo-
mica. Il primo settore in cui è avvenuta la transi-
zione verso la Space Economy è stato quello delle 
telecomunicazioni satellitari, già dal 2013.
L’Italia vanta una lunga tradizione nelle attività 
spaziali: tra le prime nazioni al mondo a lanciare 
ed operare in orbita satelliti, è tra i membri fonda-
tori dell’Agenzia Spaziale Europea, di cui è oggi 
terzo paese contributore. Il nostro è uno dei po-
chi Paesi ad avere la filiera completa dell’industria 
spaziale: dal satellite al software, vi sono coinvolte 
250 aziende che danno impiego a 6.500 persone.
In ambito spaziale, alla tradizionale spinta indotta 
dal mercato istituzionale, in questi ultimi anni si sta 
affiancando un forte coinvolgimento dei capitali pri-
vati: le telecomunicazioni sono il servizio di punta. 
Sono a tutti noti i sistemi quali STARLINK o ONEWEB 
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2. VISIONE INDUSTRIALE

2.1. Tecnologie ST Engineering per la Mobilità
Autobus, automobili, treni e veicoli governati-
vi fanno affidamento su capacità di connettività 
maggiori che mai. La velocità e il volume dei dati 
trasferiti da questi veicoli sono in aumento attra-
verso le reti terrestri wireless e lo saranno sempre 
di più, nel prossimo futuro, tramite le reti satellitari 
come già avviene per le piattaforme mobili marit-
time ed aeree. La proliferazione di connettività 4G 
LTE e l’imminente espansione della tecnologia 5G 
stanno guidando un ecosistema di connettività più 
ampio che abiliterà più applicazioni.
In combinazione con i progressi nell’integrazione 
delle infrastrutture terrestri con quelle via satellite, 
la possibilità di disporre di terminali satellitari in 
grado di soddisfare i requisiti di mobilità terrestre 
aprirà nuove opportunità per i fornitori di servizi e 
creerà nuove soluzioni per coloro che si affidano 
alla connettività durante gli spostamenti.
In questo settore della mobilità, la ST Enginee-
ring iDirect è il fornitore principale di quasi tutte 
le piattaforme gestite da operatori satellitari con 
un robusto posizionamento nel settore Marittimo, 
Aereo e nella Mobilità Terrestre. La Tecnologia ST 
Engineering per la mobilità consiste in sistemi di 
comunicazioni IP-based (vedi Figura 2) su tutte le 
architetture di Satelliti per Trasmissione Dati ad 
alta velocità (High Throughput Satellite HTS) e Te-
lecomunicazioni a larga banda (vedi Figura 3).

o AMAZON KUIPER: megacostellazioni di satelliti in 
orbita bassa che mirano a fornire internet al cittadi-
no in qualunque punto del globo terrestre.  
È a tutti noto il boom dei sistemi GNSS, i sistemi 
globali di navigazione satellitare che, dopo GPS e 
GLONASS, stanno generando GALILEO, BEIDOU, 
QZSS, NAVIC. La disponibilità di molti più segnali 
GNSS è foriera di nuove applicazioni con obiettivi 
e requisiti di posizionamento sempre più sfidanti. 
È del 3 luglio la notizia che il governo del Regno 
Unito ha deciso di acquistare ONEWEB, insieme 
all’indiana BHARTI, anche con l’obiettivo di compe-
tere con GALILEO, dato che con la Brexit non potrà 
più avvalersi del servizio PRS. L’acquisto, soggetto 
ad approvazione da parte degli enti regolamentati-
vi, dovrebbe chiudersi alla fine del 2020.
In tale articolo vengono presentati il punto di vista 
industriale e alcune applicazioni satellitari in am-
bito Navigazione e Trasporti. Quindi l’articolo è 
suddiviso in due parti: La Visione Industriale e Le 
Applicazioni Satellitari. 
La prima parte tratta due temi: 
• Tecnologie ST Engineering iDirect per la mobi-

lità (Ingg. A. Faiola e S. Calderone);
• Logistica smart con tecnologia LoRa-edge 

(Ing. M. Marini).
La seconda parte tratta di quattro applicazioni sa-
tellitari del trasporto:
• Applicazioni in mobilità in ambito ferroviario 

(Prof  Ing. A.Neri);  
• Applicazioni in mobilità per veicoli a 2 ruote 

(Ing. M. Antonini);
• Applicazioni in mobilità per veicoli a 4 ruote – 

Progetto Emerge (Ing. S. Beco);
• Sistema Satcom on the move per l’Emergenza 

(G.Arista). Fig. 2:
Sistemi 
di Comu-
nicazione 
Satellite 
basati 
su IP

Fig. 3:
Satellite 
HTS Mul-
tibeamFig. 1
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Queste tecnologie ben si adattano a tutte le appli-
cazioni satellitari in mobilità ed in particolare alle 
comunicazioni dati/video/voce IP per sistemi di 
trasporto in ambito Aereo, Terrestre e Marittimo. 
Esempi di satelliti HTS sono il Global Xpress di In-
marsat (per comunicazioni marittime e aeronauti-
che) operante in multibeam in banda Ka (vedi Figura 
4) e i Satelliti di ultima generazione (vedi Figura 5).
Le strategie di ST Engineering iDirect per la Mobili-
tà sono quelle di fornire sistemi Flessibili e Scalabili 
che possono adattarsi all’evolversi delle Architettu-
re e delle Tecnologie su diversi sistemi Satellite, si-
ano essi GEO (satelliti geosincroni), MEO (satelliti 
su orbite medie) o LEO (satelliti su orbite basse). In 
tal modo le applicazioni possono integrarsi anche 
nella Rete Terrestre Mobile 5G con costellazioni di 

satellite LEO per la fornitura di servizi Internet e 
Dati. L’obiettivo è quello di interconnettere tutti i 
sistemi mobili (vedi Figura 6), dove è forte la do-
manda con una visione della mobilità mostrata in 
Figura 7. 
Le principali Funzionalità utilizzate da ST Enginee-
ring iDirect per la mobilità sono:
Commutazione Automatica dei Beam 
• Commuta automaticamente il Beam del Sa-

tellite mentre la piattaforma mobile (marittima 
terrestre o aerea) attraversa  più Beam di co-
pertura appartenenti allo stesso satellite o a 
satelliti diversi;

• Nessun intervento manuale viene richiesto;
• Gestione dalla logica di commutazione dei 

Beam centralizzata.

Fig. 4: Coperture Multibeam del Satellite Global Xpress in 
banda Ka

Fig. 5: Coperture Multibeam Ku/Ka ultima generazione

Fig. 6: Domanda di servizio dei sistemi mobili
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Commutazione Veloce dei Beam 
• Fornisce connettività costante, senza interruzio-

ne di sessione IP (se i Beam appartengono allo 
stesso satellite e, quindi, non è necessario ripe-
tere il puntamento grossolano del satellite);

• Riduce il tempo necessario a un terminale mo-
bile per passare da un Beam all’altro per mini-
mizzare l’interruzione del collegamento nella 
fase di commutazione di Beam, con l’impiego 
di tecniche basati su doppio ricevitore.

Sistema di Monitoraggio (NMS) Globale e Trac-
ciamento Terminali remoti
• Traccia ogni terminale remoto a bordo con un 

indirizzo IP coerente;
• Monitora lo stato del terminale remoto e ga-

rantisce un’alta qualità di connessione, sem-
plificando le operazioni di gestione e manu-
tenzione.

Tecnologie Spread Spectrum
• Questa Tecnologia di Modulazione supporta 

antenne molto piccole a bordo sia delle im-
barcazioni sia su aerei militari o commerciali 
mantenendo i disturbi fra satelliti adiacenti al 
di sotto dei limiti previsti dalle normative inter-
nazionali.

Le Tecnologie di comunicazione di ST Engineering 

iDirect sono le più avanzate per poter gestire tutte le 
applicazioni in tempo reale e con livelli di sicurezza 
che si adattano alle esigenze del cliente sia civile 
che governativo. Tra le Tecnologie si citano TDM/
TDMA, DVB S2X, SCPC, Spread Spectrum, etc.
ST Engineering iDirect ha innovative soluzioni di 
mobilità ottimizzate per satelliti ad alta capacità di 
traffico (piattaforme HTS), oltre all’architettura di 
sistema per reti Multi-Beam su larga scala.
2.2. Logistica smart con tecnologia LoRa-edge
Una applicazione di fondamentale importanza nel 
mondo IOT (Internet of Things) è rappresentata dal 

Fig. 7: Visione della Mobilità per St Engineerin

Fig. 8
Tra-
sporti 
su nave
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tracciamento dei beni trasportati in tutto il mondo 
(Asset Tracking), siano essi via nave, ferroviaria o 
stradale.
La sfida principale per un efficace Asset Tracking è 
rappresentata dal dispositivo di tracciamento, che 
deve garantire un funzionamento e una copertu-
ra globale, un consumo energetico molto basso 
(deve durare anni) ed avere un basso costo tale da 
poterne permettere una larga diffusione.
Una tecnologia emergente nel mondo IOT è rap-
presentata dalla modulazione LoRa® e dalla sua 
evoluzione LoRa-edge™. LoRa® è una tecnolo-
gia wireless sviluppata per creare la rete a bas-
sa potenza e ampio raggio (LPWAN – Low Power 
Wide Area Network) necessaria per l’applicazione 
dell’Internet of Things (IoT). La tecnologia LoRa® 
offre un mix molto interessante di lungo raggio, 
basso consumo di energia e trasmissione sicura 
dei dati e sta guadagnando notevole diffusione 
nelle reti Internet of Things.
Una rete basata sulla tecnologia wireless LoRa® 

può fornire una copertura maggiore rispetto a 
quella delle reti cellulari esistenti. La tecnologia 
Semtech LoRa® consente la connessione delle ap-
plicazioni dell’internet delle cose tramite ricetra-
smettitori LoRa® incorporati nei sensori e nei ga-
teway per catturare e trasmettere i dati su lunghe 
distanze utilizzando la minima energia. Semtech 
continua nella sua attività a supporto dell’ecosiste-
ma LoRa® con il lancio di un nuovo portafoglio di 

soluzioni chiamato LoRa Edge™ che semplifica e 
accelera le applicazioni dei terminali IoT.
ProEsys sviluppa e produce da alcuni anni solu-
zioni di sensori, gateway e Network Server basati 
sulla tecnologia LoRa®, per mercati verticali quali il 
trasporto dell’energia e l’asset tracking. 
LoRa Edge™ è una nuova piattaforma basata su 
LoRa® definita da software altamente versatile e a 
basso consumo che abiliterà numerose applicazioni 
in ambito sicurezza, industria, edilizia, domestico, 
agricolo, dei trasporti e della logistica (figura 9).
L’ultima frontiera della tecnologia LoRa® riguarda 
l’utilizzo come modulazione in collegamenti IOT 
via satellite, ed è di particolare interesse per il set-
tore della logistica, permettendo una connettività 
veramente globale, anche in mezzo agli oceani, 
mantenendo intatti gli altri vantaggi quali il bas-
sissimo consumo e la semplicità realizzativa dei 
sensori (basso costo).
La piattaforma LoRa Edge™ viene proposta con una 
soluzione di geolocalizzazione mirata alle applica-
zioni IoT per la gestione delle risorse. È dotato di un 
ricetrasmettitore LoRa® a bassissima potenza, fun-
zionalità di sniffing GNSS e tecnologie di scansione 
Wi-Fi: il tutto nel piccolissimo dispositivo LR1110.
L’idea innovativa alla base della piattaforma Lo-
Ra-Edge™ parte dal fatto che non è normalmente 
necessario per il sensore conoscere la propria po-
sizione, ma è sufficiente che essa sia nota presso 
un Cloud Server. Di qui l’idea, allo scopo di ridurre 

Fig. 9: Mercati verticali per l’Asset Tracking
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i consumi ed i costi del sensore, di non inserire 
un ricevitore GNSS tradizionale, ma di dotare il 
chip radio LoRa® di un ricevitore aggiuntivo per 
sorgenti di opportunità, tra le quali i segnali GNSS 
e Wi-Fi.
La sola ricezione dei segnali GNSS di basso livel-
lo, c.d. pseudorange, ed il successivo invio ad una 
piattaforma Cloud, permette un processing ester-
no al sensore e la ricostruzione della posizione con 
ottima precisione, senza alcun aggravio di compo-
nenti hardware e di consumi di energia richiesti da 
un classico ricevitore GNSS.

La figura 10 illustra il paradigma della piattafor-
ma LoRa-Edge ™, centrata intorno al chip LR1110.
Il dispositivo LR1110, oltre a svolgere le funzioni di 
ricetrasmettitore LoRa® tramite reti LPWAN di tipo 
terrestre o satellitare, è in grado di ricevere segnali 
da sorgenti GNSS, da cui estrae i dati di basso 
livello (pseudorange), e da sorgenti Wi-Fi, se pre-
senti nelle vicinanze, dalle quali estrae il MAC-ad-
dress degli Access-Point.
Nel caso della ricezione di segnali GNSS, il ri-
cevitore LR1110 cattura una porzione dei segna-
li ricevuti dai satelliti GNSS, aggregandoli in un 

Fig.10: La piattaforma LoRa-Edge ™

Fig.11: LoRa-Edge ™, GNSS Assist mode
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Fig.12: LoRa-Edge ™, Wi-Fi passive scanning

Fig.13: LoRa-Edge ™ a confronto con altre tecnologie di localizzazione

pacchetto NAV per inviarli ad un server in Cloud. 
L’algoritmo di processing e location solving dei 
dati GNSS gira in Cloud, con un evidente vantag-
gio in termini di consumi del sensore, non essendo 
dotato di un ricevitore GNSS completo.
Al ricevitore LR1110 vengono forniti alcuni para-
metri per assistere la ricezione, quali:

• Stima grossolana della posizione;
• Orario corrente;
• Errore di frequenza di riferimento;
• Una versione aggiornata dell’Almanacco.
Lo scambio di tali messaggi di piccole dimensioni 
è compatibile con l’impego su reti LPWAN quali 
LoRaWAN e LoRa® via satellite (figura 11).
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Tabella 1: Sfide e Soluzioni LoRa-Edge

Per quanto riguarda l’utilizzo di eventuali reti Wi-Fi 
presenti nelle vicinanze, la soluzione LoRa-Edge™ 
prevede la demodulazione e l’estrazione dei soli 
MAC address dagli Access-Point limitrofi, e l’invio 
ad un server in Cloud dove avviene la risoluzione 
della posizione del sensore mediante lookup dei 
MAC address Wi-Fi in apposito database.
Per quanto riguarda la precisione di posiziona-
mento offerta dalla soluzione LoRa-Edge™ essa 
offre prestazioni di sicuro rilievo per le applicazioni 
di asset tracking, soprattutto in relazione alla man-
canza di un ricevitore GNSS a bordo del sensore, 

e di conseguenza al bassissimo consumo e alla 
riduzione di costi che ne conseguono.
La Figura 13 mostra le diverse soluzioni di posizio-
namento a confronto, e la soluzione LoRa-Edge™ 
tra i 20 e i 200 metri, potendo sfruttare sia sorgen-
ti di tipo Wi-Fi che i segnali GNSS.
In conclusione, si vogliono qui riassumere le sfide 
tipicamente poste da un sistema di Asset Tracking, 
e le soluzioni offerte da una piattaforma innova-
tiva quale il LoRa-Edge™, in abbinamento a reti 
LPWAN di tipo terrestre o satellitare di ultima ge-
nerazione.

3. APPLICAZIONI SATELLITARI

3.1. Applicazioni per la Mobilità in ambito Fer-
roviario.
I Sistemi di navigazione satellitare (GNSS) sono 
diventati di fatto una tecnologia abilitante per una 
vasta gamma di settori economici come le infra-
strutture critiche, le telecomunicazioni ed i sistemi 
di trasporto aerei, terrestri e navali. Entro il 2020 
saranno in funzione quattro costellazioni indipen-
denti con copertura globale, che in qualsiasi mo-
mento saranno in grado di visualizzare circa 40 

satelliti. Si prevede che tale infrastruttura spaziale 
porterà enormi benefici, aumentando sia la sicu-
rezza che l’efficienza dei sistemi di trasporto terre-
stre supportando un alto grado di automazione e 
la cooperazione tra mezzi mobili. 
Poiché queste tipologie di applicazioni richiedono 
elevate prestazioni sia in termini di accuratezza 
che di sicurezza, è necessario adottare reti di aug-
mentation in grado di fornire ai ricevitori satellita-
re di bordo una serie di informazioni ausiliarie cir-
ca le correzioni da apportare per compensare gli 
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scostamenti delle posizioni dei satelliti, degli oro-
logi e delle velocità di propagazione in ionosfera 
e troposfera rispetto a quanto calcolato a partire 
dai dati forniti direttamente dai satelliti attraverso i 
messaggi di navigazione.
La prospettiva di adottare il GNSS per il controllo 
della marcia dei treni e per le auto a guida auto-
noma giustifica strategie di sviluppo per massimiz-
zare le sinergie per i vantaggi di entrambi i mezzi 
di trasporto. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che 
sostiene fortemente la ricerca e l’innovazione in 
questo campo, considera le applicazioni dei siste-
mi di navigazione satellitare per i Sistemi di Tra-
sporto Intelligente un mezzo di grande valore per 
aumentare la qualità della vita e della sicurezza 
dei cittadini.
Treni e auto, diversamente dagli aerei, operano in 
uno stesso ambiente elettromagnetico complesso 
che richiede forme efficienti di mitigazione dei fe-
nomeni locali, quali multipath e interferenze, che 
possono incidere in modo significativo sulle pre-
stazioni. Inoltre, poiché la distanza tra linee fer-
roviarie e strade è, almeno in Italia molto ridotta 
(circa 10.000 km di strade e di linee ferroviarie, 
corrono ad una distanza inferiore a 2 km) una 
stessa rete di augmentation può essere utilizzata 
può essere ottimizzata per fornire le correzioni sia 
ai ricevitori a bordi dei treni che a quelli a bordo 
dei veicoli su gomma. 
In questo modo, i ricevitori GNSS ad alta integri-
tà possono essere realizzati in grande quantità, a 
costi molto più bassi rispetto ai prodotti standard 
per gli aerei.
Queste tendenze sul sistema di trasporto terrestre 
avranno inevitabilmente un impatto sulle esigen-
ze dei sistemi di augmentation GNSS, inizialmen-
te concepiti per il settore aeronautico. Infatti, il 
posizionamento GNSS per i veicoli terrestri è un 
compito più impegnativo rispetto alle applicazioni 
aeronautiche. Tuttavia, le nuove caratteristiche del 
GNSS come la multi-costellazione e la multi-fre-
quenza miglioreranno l’integrità per i servizi ad 
alta precisione sia di posizione che di velocità.
Dal punto di vista scientifico, i principali progres-
si attesi dalla sinergia tra treni e applicazioni per 
auto consistono nell’implementazione su larga 
scala delle nuove caratteristiche GNSS come: a) 
monitoraggio dell’integrità della fase della por-
tante e della frequenza doppler oltre in aggiunta 

a quella degli pseudorange di codice, b) potenti 
algoritmi ARAIM che incorporano la conoscenza 
dell’ambiente elettromagnetico locale attraverso 
le mappe dei pericoli multipath e di interferenza , 
c) uso del crowdsourcing per perfezionare modelli 
del multipath, della ionosfera e della troposfera. 
3.1.1. Requisiti Principali 
Al fine di introdurre in ERTMS il posizionamento 
GNSS senza modificarne la modalità operativa, si 
è fatto ricorso al concetto di Virtual Balise Reader 
(VBR). Pertanto, per eseguire l’attività di localiz-
zazione del treno, il VBR monitora continuamente 
la posizione e la velocità fornite dal sottosistema 
GNSS e, una volta che il treno passa sopra una 
posizione in cui è stata collocata una balise, ge-
nera lo stesso evento e gli stessi dati che un BR 
fisico produrrebbe attraverso la stessa interfaccia. 
In queste circostanze, le balise fisiche possono es-
sere sostituite da balise virtuali che non sono altro 
che punti immateriali di un database geografico. 
Poiché le VB non hanno alcun costo, possono es-
sere distribuite a distanze più brevi rispetto alle 
balise fisiche, in modo che l’odometro possa esse-
re azzerato più frequentemente, riducendo quindi 
l’intervallo di confidenza sulla posizione del treno, 
aprendo la strada a un sistema di controllo del 
treno più efficiente. Questo concetto è stato dimo-
strato sul campo nel test bed realizzato da RFI su 
una linea ferroviaria di 50 km in Sardegna sup-
portata dai progetti di ricerca ERSAT EAV e 3Insat, 
rispettivamente finanziati da GSA ed ESA.
Dal punto di vista operativo, l’uso della balise (fi-
sica o virtuale) è duplice: a) per contrassegnare 
le posizioni che possono essere superate solo da 
treni autorizzati (questa funzione è contrassegna-
ta come VITAL in ERTMS), b) per determinare su 
quale binario è in funzione il treno e la sua po-
sizione su quel binario (funzione contrassegnata 
come NON VITAL nello standard). Relativamente 
ai requisiti, l’obiettivo è garantire con le soluzioni 
GNSS la stessa accuratezza e la stessa integrità 
raggiunte dal BR, come illustrato nella Tabella 2. 
Questa scelta è la chiave per supportare la piena 
interoperabilità consentendo ai treni dotati di VBR 
di operare su linee dotate di balise fisiche, senza la 
necessità di distribuire balise virtuali e fisiche su siti 
diversi. In termini di prestazioni, si può affermare 
che per le funzioni VITAL è necessaria un’accura-
tezza decimetrica.



36        ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA

Tuttavia, un’elevata accuratezza del posiziona-
mento è richiesta anche per le applicazioni auto-
mobilistiche per far fronte a un margine laterale di 
circa 25 cm. Questo valore è legato alla differen-
za tra la larghezza della carreggiata e quella del 
veicolo. Sebbene, esso dipenda dal tipo di stra-
da e dal tipo di veicolo, il valore riportato riflette 
condizioni operative medie. Pertanto, per suppor-
tare in modo sicuro la guida automatica in tutte 
le condizioni atmosferiche, è necessario garantire 
un limite di allerta di circa 25 cm. Ricordiamo che 
oggi il controllo longitudinale (e.g. controllo dina-
mico della velocità, sistema anticollisione, etc) ed il 
controllo laterale del veicolo (mantenimento della 
corsia) fanno uso di radar, LIDAR e sensori di ima-
ging per stimare la posizione relativa del veicolo 
rispetto agli ostacoli e la posizione laterale del vei-
colo rispetto alla corsia. Ma questi sensori hanno 
prestazioni limitate in presenza di neve o nebbia 
lungo una strada senza guardrail.
Tuttavia, considerando che il ricorso a dispositivi 
conformi a un Alert Limit laterale di 25 cm deve 
confrontarsi con la sostenibilità economica, nel 
breve termine la guida autonoma potrebbero es-
sere limitata a condizioni meteorologiche meno 
severe. Invece il contributo del posizionamen-
to GNSS è atteso sul controllo longitudinale del 
veicolo e su tutte quelle funzionalità, come l’anti-
collisione cooperativa, che richiedono una cono-
scenza condivisa della situazione complessiva del 
traffico. Tuttavia, il posizionamento assoluto sicuro 
dei veicoli è necessario per evitare collisioni e per 
garantire che le linee di arresto ai segnali STOP e 
ai semafori non siano superate. Questa funzione 
è completamente equivalente alla funzione ERT-
MS/ETCS Vital, per la quale si assume un limite 
di allerta longitudinale di 1 m come obiettivo con 
posizionamento GNSS.
Per quanto riguarda gli utenti vulnerabili della stra-
da, come ciclisti e pedoni, una distanza minima di 

Funzionalità GNSS Limite di Allerta Valore 2σ della Gaussiana

Rilevamento VB Vital 1 m  25 cm

Rilevamento VB Vital non Vital 5 m   125 cm

Discriminazione della Traccia 2 m   50 cm

Tabella 2:  Requisiti di integrità GNSS per il trasporto ferroviario

rispetto dei ciclisti di 3 piedi è stata introdotta da 
32 Stati degli Stati Uniti, mentre molti paesi euro-
pei hanno adottato un valore minimo di 1,5 m nel 
loro regolamento. D’altra parte, l’adozione su lar-
ga scala da parte di tali utenti di apparecchiature 
basate su GNSS che trasmettono la loro presenza 
può essere considerata un obiettivo a lungo termi-
ne, mentre le soluzioni basate su rilevatori a corto 
raggio come RADAR, LIDAR e telecamere sono le 
soluzioni a breve e medio termine.
Osserviamo che, oltre alla posizione del veicolo, 
i sistemi di gestione del traffico sicuro impostano 
e monitorano la velocità in tempo reale del veico-
lo per garantire lo spazio necessario per ferma-
re in sicurezza il veicolo ed evitare una collisione. 
Nel contesto ferroviario queste informazioni sono 
di solito fornite dalla funzione di odometria SIL-
4. Pertanto, finora non è stato specificato alcun 
requisito di integrità elevata rispetto alla velocità. 
La situazione può essere molto diversa per le au-
tomobili, poiché le attuali tecnologie utilizzate per 
i contachilometri e i tachimetri non sono state pro-
gettate per soddisfare elevati requisiti di sicurezza.
3.1.2. Sistema di Augmentation Multimodale
Gli attuali sistemi di augmentation GNSS possono 
essere classificati in quattro categorie principali, 
come riportato nella Tabella 3. I sistemi di aug-
mentation ad alta precisione (ad esempio RTK/
NRTK) non forniscono la funzionalità di monito-
raggio dell’integrità per associare le prestazioni 
necessarie per la maggior parte delle applicazioni 
(precisione <10 cm). Al contrario, i sistemi di aug-
mentation globale e locale per l’aviazione (SBAS 
e GBAS), soddisfano i requisiti di integrità (2x10-
7/h e superiore per l’approccio High Precision), ma 
non sono stati progettate per prestazioni ad alta 
accuratezza.
Per le applicazioni di auto a guida autonoma, l’o-
biettivo per accuratezza e integrità è almeno di 
due ordini di grandezza più impegnativo del livello 
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Classe Servizio Applicazioni

GNSS RTK/NRTK

Correzioni: Code and Phase, 
Accuratezza: Real-Time Alta (< 5 cm)
Integrità: nessun monitoraggio dell’integrità e 
messaggi di avviso

Surveying,
mapping

Local Augmentation for 
Aviation (GBAS/LAAS) and 
Maritime (IALA Beacons)

Correzioni: Pseudorange 
Accuratezza: media (metri)
Integrity: Messaggi di monitoraggio 
dell’integrità e di avviso (messaggio GBAS), 
ridondanza RS del ricevitore (IALA)

Aeronautiche,
Navali

Global Augmentation
(SBAS, ARAIM)

Correzioni: Pseudorange
Accuratezza: metro
Integrity: Messaggi di monitoraggio 
dell’integrità e di avviso 

Aeronautiche

Global High Precision 
Services (PPP)

Correzioni: correzioni precise singoli errori 
(< 10 cm)
Accuratezza: in fase di studio algoritmi  per
la determinazione dell’ambiguità di fase in real-time 
Integrity: in corso studi per il monitoraggio 
dell’integrità (e.g. CRAIM)

Geodesia,  
mapping

Tabella 3:  Classificazione dei sistemi di  Augmentation

raggiunto per il settore dell’aviazione. Pertanto, 
per ottenere prestazioni più elevate, l’approccio 
dovrebbe basarsi sull’integrazione di diversi siste-
mi di augmentation per realizzare una rete di au-
mento multimodale piuttosto che sulla costruzione 
di una rete di augmentation dedicata che è molto 
più costosa. La logica per un sistema di augmen-
tation multimodale è:
• Fornire una soluzione di augmentation gene-

rale su misura per l’elevata integrità e le appli-
cazioni ad alta accuratezza che operano nello 
stesso ambiente;

• Sfruttare il potenziale delle nuove funzionalità 
GNSS non disponibili sui sistemi SBAS attuali;

• Utilizzare per quanto possibile le infrastrutture 
SBAS esistenti;

• Fornire un meccanismo di responsabilità at-
traverso un accordo di servizio con i gestori 
delle infrastrutture ferroviarie e stradali rispet-
tivamente. 

Tale rete dovrebbe essere pubblica e gestita da un 
fornitore di servizi. 

I ricevitori GNSS che operano a bordo di veicoli a 
terra (ad esempio treni, automobili, ...) sono sog-
getti a errori globali legati al Signal In Space (SIS) 
quali quelli relativi alle effemeridi e agli errori de-
gli orologi dei satelliti, alle propagazioni anomale 
della ionosfera e della troposfera, nonché gli erro-
ri locali, come quelli relativi a multipath, anomalie 
atmosferiche locali, rumore termico ricevitore e 
interferenze intenzionali e non intenzionali.
Dal momento che i sistemi SBAS attualmente in 
funzione (WAAS negli Stati Uniti e EGNOS in Eu-
ropa) monitorano solo un sottoinsieme dei SIS 
GNSS, abbiamo studiato un’architettura di aug-
mentation a due livelli per la gestione del traffico 
multimodale. Questo. L’architettura a due livelli, 
illustrata nella Figura 14, si basa sull’integrazione 
di un SBAS come EGNOS (1° livello) e di un siste-
ma locale (2o livello). Questa architettura è stata 
verificata e testata nel quadro dei progetti euro-
pei  ERSAT EAV e RHINOS. Con tale architettura, 
il Centro di controllo può applicare le correzioni 
SBAS e integrare le stazioni di riferimento locali 
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Fig.14: Architettura a due livelli ad alta integrità e alta accuratezza

Fig.15: Architettura della rete di Augmentation 2° livello
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con le  misurazioni SBAS RIMS, al fine di derivare 
lo stato di integrità del sistema nel suo complesso 
(stazioni di riferimento locali e segnali GNSS). 
Sopra alle reti SBAS e alle reti locali ci sono due 
strati di adattamento ottimizzati per le applicazioni 
ferroviarie e automobilistiche rispettivamente. 
La rete multimodale multistrato è costituita dagli 
elementi illustrati in Figura 15. Il rilevamento degli 
errori di satelliti e costellazioni viene eseguito dal 
1° livello attraverso il sistema SBAS RIMS (Referen-
ce Integrity and Monitoring Stations). Le misurazio-
ni pertinenti possono quindi essere utilizzate come 
riferimento per un ulteriore livello di monitoraggio 
(ad esempio il  2° livello).
Il secondo livello, attraverso le stazioni di riferi-
mento locali, è incaricato di applicare le correzioni 
SBAS e migliorare le prestazioni di rilevamento dei 
guasti locali e globali, attraverso differenze singo-
le e doppie con il primo strato.
Attraverso l’integrazione di cui sopra, il secondo li-
vello è in grado di monitorare la salute della rete 
RS. All’interno di tale quadro, la seconda rete può 
essere basata su ricevitori COTS, portando ad una 

densificazione a basso costo del primo strato. In li-
nea di principio, la rete RS esistente (ad esempio la 
classe GNSS RTK/NRTK nella Tabella 3) può essere 
utilizzata per l’implementazione del secondo livello.
Tale architettura multimodale a due livelli è stata 
testata per le operazioni in tempo reale all’interno 
del progetto ERSAT EAV e RHINOS, attraverso un 
aggiornamento della rete operativa italiana RTK/
NRTK GRDNet-GNSS R&D.
La distribuzione delle stazioni di riferimento perti-
nenti è riportata nella Figura 16. Cinque stazioni di 
riferimento geodetiche sono state installate nel sud 
della Sardegna (Italia) e collegate in tempo reale al 
Centro di Controllo GRDNet per la generazione in 
tempo reale di messaggi di Augmentation.
Nel GRDNet il monitoraggio dell’integrità in tem-
po reale è stato implementato attraverso uno stra-
to di adattamento che trasmette al ricevitore GNSS 
a bordo del treno un messaggio SIMILE RTCM de-
rivato dal noto standard di alta precisione che in-
clude una maschera di integrità contenente i flag 
pertinenti che riportano lo stato di salute di ogni 
satellite in vista. 

Fig.16: Integrazione del monitoraggio dei rischi globali e locali
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Le mappe dei rischi multipath e di interferenza 
dovranno essere create durante le indagini ese-
guite durante la costruzione e l’aggiornamento 
delle banche dati delle infrastrutture di trasporto 
(ad esempio, il DB dei binari per le rotaie, il DB 
stradale per le automobili, ecc.).
Nelle applicazioni ferroviarie queste mappe ven-
gono utilizzate per classificare il percorso del bi-
nario al fine di determinare quali posizioni sono 
adatte per la distribuzione di balise virtuali. Nel 
contesto automobilistico possono essere utilizzate 
per guidare algoritmi di rilevamento ed esclusio-
ne di guasti più intelligenti, nonché la fusione dei 
sensori. 
3.2. Applicazioni per la Mobilità per Trasporto 
Veicoli a due Ruote
Il progetto H-Gear ha lo scopo di sviluppare un 
servizio “eCall” di assistenza rapida ai guidatori 
coinvolti in incidenti stradali e un di antifurto, en-
trambi basati sul sistema di navigazione Galileo 
per medie e piccoli motoveicoli.
Per “eCall” si indica un meccanismo automatico 
per la chiamata ad autorità competenti, nella fat-
tispecie il servizio 112, in caso di emergenza con 
indicazione almeno della posizione del veicolo ed 
eventualmente di altre informazioni ancillari (tipo-
logia, proprietario, etc.).
Il sistema di posizionamento Galileo è un sistema 
di posizionamento e navigazione satellitare civile (in 
inglese GNSS - Global Navigation Satellite System), 
sviluppato in Europa come alternativa al GPS- Glo-
bal Positioning System, controllato invece dal Di-
partimento della Difesa degli Stati Uniti d’America. 
La Regolamentazione Europea e-call (UE) 2017/79 
stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e proce-
dure di prova per l’omologazione CE dei veicoli a 
motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall 
di bordo basati sul servizio 112. Si applica alle ca-
tegorie M1 (veicoli con almeno 4 ruote e fino a 8 
posti + conducente) e N1 (autocarri leggeri massa 
inferiore a 3.5 t) ed è entrata in vigore, per i veicoli 
di nuova omologazione, da 31 marzo 2018. La 
regolamentazione impone l’utilizzo di Galileo ed 
EGNOS (oltre che GPS).
Il sistema H-GEAR è composto da un dispositivo 
completamente integrato sul telaio della moto, una 
suite software per il monitoraggio e il controllo dei 
servizi eCall e antifurto per mezzo di una applica-
zione per smartphone in grado di colloquiare con 

il proprietario del veicolo.
Il sistema di navigazione Galileo offre le prestazio-
ni in termini di precisione, affidabilità, acquisizio-
ne e tracciamento veloci, sicurezza del segnale per 
un’applicazione salvavita come l’eCall.
L’integrazione sul telaio del veicolo costituisce una 
sfida per le prestazioni della batteria ma anche 
per l’antenna, che è chiamata a lavorare in qual-
siasi posizione della moto (soprattutto in caso di 
incidente) e in un ambiente reso difficile dalle vi-
brazioni, alte temperature del motore, esposizione 
ai fenomeni metereologici etc.
H-GEAR ha individuato il suo segmento di merca-
to nella fornitura di servizi di eCall e dispositivi an-
tifurto per motocicli di medie e piccole dimensioni 
(cat.L3 veicoli a due ruote >50cc, >45km/h). 
Si tratta di un mercato in crescita: negli ultimi anni 
sempre più adulti stanno abbandonando l’auto e 
stanno scegliendo le moto come mezzo di trasferi-
mento nelle nostre città congestionate dal traffico. 
I sondaggi effettuati da Honda ci presentano un 
utente che non vede l’ora di avere un sistema in-
tegrato che possa aumentare la sicurezza del suo 
viaggio e che sia anche un deterrente ai furti.
Il numero di furti, specialmente nella categoria dei 
motocicli di media cilindrata è purtroppo in co-
stante aumento; “H-GEAR” offre sicuramente una 
risposta adeguata grazie ad un robusto sistema di 
tracciamento e spoofing sfruttando l’autenticazio-
ne del Segnale Galileo. 
Il progetto “H-GEAR” e’ stato finanziato nell’am-
bito della call emessa da GSA (European Global 
Navigation Satellite Systems Agency) Fundamental 
Elements - Development of GNSS receiver techno-
logies for Premium and General mass market.
Il progetto introduce diverse innovazioni al fine di 
ottenere un posizionamento accurato ed affida-
bile del motociclo, sia in caso di incidente che in 
caso di furto. I dati grezzi delle misure di fase e 
codice dei segnali GPS e Galileo sono trasmesse 
dal dispositivo sul motociclo, insieme alle misure 
inerziali della IMU (Inertial Measurement Unit) di 
bordo, al server H-GEAR. Questo permette di ot-
tenere un posizionamento accurato anche in caso 
scarsa visibilità del cielo (e.g. galleria, parcheggi 
interrati) che in caso di furto. In quest’ultimo caso, 
il dispositivo è anche in grado di verificare che non 
sia soggetto ad attacchi di tipo jamming (interfe-
renti) o spoofing (segnale GNSS contraffatto).



ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA        41

Progetto1_Layout 1  26      

H-GEAR deve contenere tutta questa innovazione 
rispettando i vincoli per poter competere nel mer-
cato dei veicoli L3: completa integrazione con il 
veicolo, una antenna GNSS capace di trasmettere 
in ogni posizione del veicolo il tutto in un costo 
conveniente.
A tal proposito è stato effettuato uno studio per 
ottimizzare il posizionamento del dispositivo al fine 
di ottemperare ai seguenti requisiti funzionali:

 Funzione eCall funzione
•  Protezione in caso di incidente;
•  Ricezione segnale Galileo;
•  Sensibilità all’impatto.

 Funzione antifurto
•  Non di facile accesso;
•  Sensibilità ai movimenti;
•  Connessione all’alimentazione.

Fig.17: H-Gear Processore di Misurazione grezza

Fig.18: Posizione H-Gear
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Fanno parte del team Vitrociset Belgium una 
azienda con trenta anni di esperienza nel settore 
Spazio; SpaceExe società italiana fornitrice di tec-
nologia, per lo sviluppo di dispositivi IoT, e naviga-
zione satellitare ad alta precisione; Antenna Provi-
der una società di ingegneria finlandese esperta 
nella realizzazione di soluzioni innovative per le 
telecomunicazioni. 
La partecipazione di Honda Italia al progetto 
garantisce l’interesse del produttore per i servizi 
“H-GEAR”. Nella Figura 19 sono raffigurati alcuni 
veicoli del modello SH-150 prodotti dalla Honda 
Italia con le grafiche del progetto H-GEAR.
   
3.3. Applicazioni per la Mobilità per Veicoli 4 
Ruote su strada
I moderni sistemi di mobilità sono in rapida evo-
luzione in termini di navigazione avanzata e 
maggiore sicurezza, grazie a veicoli sempre più 
connessi, geo-localizzati e cyber sicuri. Un veico-
lo rappresenta un nodo “intelligente” di una rete 
veicolare, che può contribuire ad attuare una ge-
stione efficiente e sicura dei flussi di traffico attra-
verso la raccolta, l’elaborazione e lo scambio di 
una grande mole di dati.
I Sistemi di Trasporto Intelligente Cooperativo 

(C-ITS) si basano su un continuo scambio di mes-
saggi tra i veicoli, tutti gli altri attori delle strade 
(biciclette, pedoni, ecc.) e infrastrutture stradali e 
di rete, grazie alle comunicazioni V2x basate su 
diverse tecnologie, come IEEE 802.11 p, ETSI ITS 
G5, American WAVE, VANETs, LTE, 5G , etc.
Le versioni attualmente previste del paradigma C-I-
TS per i veicoli stradali possono essere fondamental-
mente associate a un insieme ridotto di applicazioni 
che si basano sulla diffusione massiva di messag-
gi di allarme che sono generati con tali frequenze 
da congestionare i canali radio all’aumentare della 
densità dei veicoli, soprattutto nella prospettiva di 
applicazioni avanzate di guida cooperativa.
Poiché la localizzazione del veicolo è di fondamen-
tale importanza per il veicolo connesso, una sfida 
principale è garantire che l’errore di posizione non 
superi l’errore massimo tollerabile (~ 20 cm,) con 
un tasso di rischio tollerabile estremamente basso.
Al fine di superare possibili limitazioni di copertu-
ra e precisione dei sistemi GNSS, l’infrastruttura 
di rete terrestre può fornire supporto per trasmet-
tere parametri di correzione GNSS o anche per 
eseguire da sola stime di posizione ad alta preci-
sione: la rete mobile può essere utilizzata anche 
come architettura flessibile che può fornire segnali 

Fig.19: Modello SH-150 Honda con le grafiche H-Gear
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di riferimento di posizionamento da fondere con 
segnali GNSS per migliorare sia l’accuratezza che 
l’integrità della sicurezza (vedi Figura 20).
I C-ITS sono fortemente basati su reti, comuni-
cazioni, elaborazione di segnali radio e satellita-
ri. Devono essere sicuri e devono essere robusti 
contro tutti gli attacchi informatici attualmente noti 

(e quelli che verranno identificati in futuro) con 
l’obiettivo di garantire l’integrità dei dati di loca-
lizzazione e navigazione e la riservatezza delle 
informazioni sensibili. L’Hacking di un veicolo, se 
attaccato nei suoi punti potenzialmente vulnerabili 
(vedi Figura 21) può portare a conseguenze inim-
maginabili.

Fig. 20: Sistemi per Mobilità - Scenario

Fig. 21: Sistemi potenzialmente vulnerabili di un Veicolo



44        ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA

3.3.1. Progetto Emerge
Le attività di ricerca e sviluppo del progetto EMER-
GE affrontano la sfida di realizzare un’architettu-
ra di gestione della mobilità integrata per veicoli 
commerciali, mirando a:
• Realizzare funzioni di prevenzione dei rischi di 

infortunio;
• Realizzazione di una navigazione dinamica e 

collaborativa;
• Fornire servizi di mobilità aggiornati e geolo-

calizzati attraverso l’uso di tecniche di mobile 
Edge/Cloud computing.

I principali percorsi di ricerca e sviluppo tecnolo-
gico saranno:
• Utilizzo di informazioni da GNSS basato su 

multi-costellazione e fusione multi-sensore per 
la localizzazione;

• Tecnologie di comunicazione veicolare ad hoc 
e il prossimo paradigma C-V2X abilitato dal 
5G;

• Tecniche di cybersecurity per la comunicazione 
intra-veicolare.

Le prove sul campo saranno condotte attraverso 
una flotta di prototipi di veicoli commerciali con le 
piattaforme potenziate proposte, nella città dell’A-
quila, dove è già in corso la sperimentazione della 
tecnologia 5G e si potranno sfruttare anche le po-
tenzialità di nuove tecnologie satellitari.
Il progetto EMERGE nasce dall’esperienza maturata 
dai partner in ambito ferroviario e automobilistico, 

con l’obiettivo di realizzare la progettazione, pro-
totipazione, implementazione e sperimentazione 
di soluzioni in grado di supportare funzionalità 
innovative per la mobilità dei veicoli commerciali, 
attraverso apparecchiature intelligenti e nuovi ser-
vizi e applicazioni.
Le soluzioni EMERGE riguarderanno non solo le 
operazioni quotidiane (spostamento di persone e 
merci), ma anche veicoli pronti a operare in situa-
zioni di emergenza:
• “tutti i giorni”: in questa condizione il veicolo 

svolgerà la propria attività in conformità alle 
informazioni sul traffico aggiornate e elabo-
rerà la pianificazione pre-viaggio in relazione 
alle tempistiche richieste dalle diverse attività 
quotidiane; inoltre, il veicolo potrà utilizzare 
“corsie preferenziali” per il trasporto di mate-
riale dell’ultimo miglio con consegna priorita-
ria;

• “emergenza”: il veicolo diventa una unità di 
soccorso, in grado di operare in situazioni di 
emergenza (es. in seguito a terremoto, allu-
vioni, ecc.) a supporto delle squadre di soc-
corso. In questa condizione il veicolo sfrutterà 
funzionalità avanzate: comunicazioni più per-
formanti attraverso l’uso combinato di tecno-
logie satellitari e terrestri, algoritmi avanzati di 
gestione dei dati per l’immediatezza di utilizzo 
delle informazioni, tecniche di realtà aumen-
tata, possibilità di utilizzare percorsi privilegiati 

Fig. 22: Architettura del Progetto EMERGE
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dedicati ai mezzi di soccorso.
L’Architettura del progetto EMERGE è mostrata in 
Figura 22 mentre le dotazioni del mezzo mobile 
EMERGE sono mostrate in Figura 23. Le connes-
sioni funzionali tra gli apparati sono mostrate in 
Figura 24.
Il sottosistema SATNAV costituisce un sistema di 
localizzazione con un alto grado di accuratezza e 

integrità basato sui processi di integrazione e fu-
sione dati con le informazioni fornite da un ricevi-
tore GNSS multi costellazione (GPS + GALILEO), 
da dispositivi di bordo come l’Unità di Misura iner-
ziale, il Tachimetro ed il Contachilometri e tramite 
le piattaforme di comunicazione.
Il focus di EMERGE sarà sulla progettazione e rea-
lizzazione di componenti HW / SW per veicoli per 

Fig. 23: Mezzo Mobile EMERGE

Fig. 24: Apparati a bordo del Mezzo
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il calcolo a bordo della posizione precisa, e infra-
struttura, per fornire servizi di navigazione a veicoli 
equipaggiati EMERGE e servizi GNSS a terzi.
L’attività EMERGE legata alla Navigazione prevede 
inoltre la progettazione, prototipazione e imple-
mentazione di algoritmi di localizzazione avanzati 
basati su GNSS (in particolare GALILEO con l’uti-
lizzo della doppia frequenza) e sensori di bordo. E 
‘inoltre previsto l’utilizzo di dati satellitari grezzi a 
supporto dei processi di navigazione.
Per ciò che riguarda la Comunicazione, il sistema 
EMERGE si concentrerà sull’uso combinato delle 
varie tecnologie di comunicazione terrestre attual-
mente disponibili, così come sul 5G e sulla co-
municazione satellitare. Per gestire la molteplicità 
dei flussi radio, i protocolli di comunicazione e le 
caratteristiche dei canali utilizzati (ad es. il canale 
satellitare potrebbe avere una latenza maggiore), 
la soluzione sarà basata principalmente sulla tec-
nica Multipath TCP e verranno definite e sviluppate 
le architetture di rete di comunicazione veicolare 
V2X, in particolare per V2I, considerando le ar-
chitetture protocollari consolidate e le evoluzioni 

previste.
La comunicazione satellitare sarà garantita attra-
verso lo sviluppo di un’antenna “Satcom On The 
Move” da installare sul veicolo per operare con il 
segmento spaziale in banda Athena Fidus Ka (in 
futuro ItalGovSatCom) per fornire servizi come 
l’accesso a Internet per i mezzi di soccorso.
Infine, l’eterogenea architettura EMERGE richiede 
robustezza e affidabilità contro potenziali attacchi 
informatici, al fine di proteggere la comunicazio-
ne intra-veicolare e l’integrità delle informazioni di 
geolocalizzazione dalle intrusioni. Quindi il pro-
gramma EMERGE richiederà un’analisi delle vul-
nerabilità e dei rischi dell’intero sistema, inclusi i 
sottosistemi di bordo e le comunicazioni veicolari, 
tenendo in considerazione l’ambiente operativo e 
seguendo la metodologia standard ISO 31 000 
“Gestione del rischio”.

3.4. Sistemi Satcom On The Move (SOTM) per 
l’Emergenza 
Le telecomunicazioni satellitari in movimen-
to richiedono terminali in grado di mantenere il 

Fig. 25: Allarmi SatNav
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puntamento del riflettore verso il satellite, durante 
il viaggio. I terminali dei Mezzi Mobili possono es-
sere utilizzati su:
• Veicoli;
• Imbarcazioni;
• Aerei;
• Treni.
I Mezzi Mobili rappresentano un mercato enorme 
e il tipo di connessione è verso Teleporti come nodi 
di comunicazione. Il principale utilizzo del satellite 
per mobilità è per situazioni di Emergenza in zone 
dove non è disponibile connettività ma per Natan-
ti, Treni ed Aerei, la connessione satellitare sarà 
la via preferenziale, e in molte applicazioni, sarà 
l’unica via possibile. Da qui nasce il concetto di 
Comunicazioni Satellitare in Movimento (Satcom 
on The Move) che negli ultimi anni ha costituito 
una fetta del mercato satellite notevole.
In tale settore la Elital negli ultimi anni è stata 

abbastanza attiva nella progettazione e realizza-
zione di Mezzi Satellitari Trasportabili su strada 
(vedi Figura 26), nella realizzazione di Terminali 
Sat FlyAway per un veloce dispiegamento in caso 
di emergenza (vedi Figura 27) e nella progetta-
zione di terminali avionici satellitari per aerei UAV 
(Unmanned Avionic Vehicle) anche chiamati RPA 
(Remoted Piloted Aircraft). In particolare la Elital 
ha progettato e realizzato un terminale Dual Band 
Ka ed EHF per uno studio di SegreDifesa per Ae-
ronautica Militare (vedi Figura 28). 
Nel 2018 Elital ha collaborato alla progettazione 
di un terminale avionico da installare a bordo del 
velivolo UAV di costruzione nazionale come mo-
strato in Figura 29. La Elital ha affrontato ogni 
aspetto tecnico legato alla capacità del sistema 
di essere operativo in condizioni particolarmente 
ostili come basse temperature e con aria rarefatta 
ad alta quota.

Fig. 26: Mezzi Satellitari Trasportabili Ku/Ka
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Fig. 27: Terminale FlyAway tipo Trolley Ka Fig. 28: Terminale SOTM Dual Band Ka/EHF

Fig. 29: Terminale Avionico Ku/Ka
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Fig. 30: Beacon Receiver Full Digital

Fig. 32: Terminale Trolley Ka per Emerge

Fig. 31: Terminale SOTM Ka per Emerge
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Fig. 33: GNSS User Technology Report page 59
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Su un sistema d’aereo UAV il terminale si trova a 
lavorare nelle seguenti condizioni:
Mancanza di condizionamento;
• Mancanza di pressurizzazione;
• Capacità di mantenere la connessione su 

ampi angoli per consentire virate e volo di ri-
cognizione in circolo;

• Essere leggero;
• Avere un basso consumo di energia;
• Essere «veloce»;
• Essere Radiation Tolerant per volo in alta quo-

ta basato sun SoC (System On Chip proprieta-
rio e completamente progettato e costruito in 
Italia).

Per tale Progetto la Elital ha sviluppato un ricevi-
tore di tracking particolarmente veloce e sensibile 
e  un sistema di ACU Antenna Control Unit per 
comunicazioni in movimento tipo SOTM (vedi Fi-
gura 30).
La Elital fa parte del consorzio Emerge (guidato da 
Radiolabs) insieme a Telespazio, Leonardo e Uni-
versità dell’Aquila. Il progetto, finanziato dal MISE, 
è partito a Febbraio 2020 e per tale progetto la 
Elital fornirà i seguenti S/S:
• Antenna SOTM in banda Ka da montare sul 

mezzo Emerge (vedi Figura 31);
• Terminale Trolley in Banda Ka (vedi Figura 32);
• Integrazione di tutti gli apparati (Radiolabs, 

Leonardo, SATNAV, etc) a bordo del mezzo.

4. CONCLUSIONI 
Questo articolo sintetizza il contributo che ha dato 
il Workshop del 9 Luglio 2020, organizzato dalla 
Commissione Aerospazio dell’Ordine degli Inge-
gneri di Roma e dall’Istituto Italiano di Navigazio-
ne, nell’evidenziare l’innovazione che si sta introdu-
cendo nel mondo del trasporto e della navigazione 
attraverso l’utilizzo dei servizi spaziali, prettamente 
di telecomunicazioni e di navigazione.

È stata sottolineata l’importanza di un’infrastrut-
tura satellitare ad alta integrità per facilitare le 
comunicazioni in movimento mediante l’utilizzo 
dei satelliti HTS GEO multibeam (sia per comu-
nicazioni marittime e aeree che per emergenza) 
e l’adozione del posizionamento GNSS in appli-
cazioni sinergiche e complementari come i sistemi 
di controllo dei treni e i veicoli a quattro ruote a 
guida autonoma. 
Le comunicazioni in mobilità  si concentreranno 
sempre di più  sull’uso combinato delle varie tec-
nologie di comunicazione attualmente disponibi-
li, come il 5G, il WiFi, le comunicazioni satellitari 
sia in mobilità che PNT (Positioning, Navigation 
and Timing). L’industria stimola le applicazioni in 
mobilità con tecnologie sempre più innovative ivi 
inclusa la tecnologia  LoRa-edge per applicazioni 
IoT e Situazional Awareness.
I primi risultati ottenuti nell’ambito dei progetti eu-
ropei in ambito GNSS quali RHINOS e HELMET 
hanno stimolato ulteriori ricerche e innovazioni 
per sfruttare le sinergie con le applicazioni di auto 
autonome immaginando una roadmap comune 
per realizzare una rete di Augmentation multimo-
dale a beneficio di entrambe le applicazioni. 
Sono in corso lavori per dimostrare la fattibilità 
tecnica ed economica della rete per Mobilità su 
strada che è oggetto dell’iniziativa EMERGE co-
ordinata da Radiolabs (con Università dell’Aquila, 
Telespazio, Leonardo ed Elital) in collaborazione 
con il settore automobilistico. Il progetto Emerge è 
menzionato tra gli “use cases” del dominio Road 
del nuovo GNSS User Technology Report, a pag. 
59 (vedi Figura 33).
Per le suddette ragioni la Commissione Aerospazio 
dell’Ordine Ingegneri di Roma e l’Istituto Italiano 
di Navigazione hanno promosso il Workshop del 9 
Luglio 2020 , da cui scaturisce questo articolo,  ed 
altre iniziative verranno proposte prossimamente 
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