
                                
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

PROGETTO “PortForward” 

(abstract 08.10.2018) 

 

 

1. Il progetto PortForward 

1.1  Premessa 

1.2  I partecipanti al progetto 

1.3  La struttura del progetto 

 

2. Focus sulle tecnologie / soluzioni innovative proposte nel progetto 

PortForward per lo sviluppo del “Port of the future” 

2.1  Port Authority Dashboard - PAD (Leader: MAR.TE.) 

2.2  Decision Support System (DSS) (Leader: Fraunhofer IFF) 

2.3  Virtual Port Tool (Leader: Fraunhofer IFF) 

2.4  Intelligent Maintenance Tool (Leader: ACCIONA) 

2.5  Green Scheduling (Leader: Brunel) 

2.6  Sustainability & Life cycle assessment (LCA) (Leader: LEITAT) 

2.7  AR-based solutions (Leader: Ubimax) 

 

 



                                
 
 

2 
 

1. Il progetto PortForward  

1.1 Premessa 

 Il progetto ”PortForward - Towards a green and sustainable ecosystem for the EU Port of 
the Future” è un progetto europeo di ricerca ed innovazione finalizzato al miglioramento 
competitivo delle infrastrutture portuali. L’AdSP del Mar Tirreno Centrale partecipa in 
qualità di beneficiario al progetto, che è coordinato da uno dei più importanti centri di 
ricerca europei, l’Istituto Fraunhofer, ed è coadiuvato nell’attuazione delle proprie attività 
dal partner di progetto MAR.TE S.c.ar.l.. Per ciascuno dei porti partecipanti al progetto 
saranno sviluppati dei casi studio con l’obiettivo da un lato di identificare i vincoli derivanti 
dai processi e dalle strategie di gestione, in ambito portuale, dall’altro di implementare 
soluzione tecnologiche innovative per la crescita competitiva dello scalo. In particolare, al 
partner di progetto Fraunhofer, spetta il caso studio del porto di Magdeburgo, ad ACCIONA i 
porti delle Baleari, a Brunel il porto di Vigo, all’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale il porto di 
Livorno, mentre alla MAR.TE S.c.ar.l. spettano i casi studio dei porti di Napoli e Salerno. 

Il progetto mira a sperimentare, nei porti coinvolti, soluzioni intelligenti “smart”, 
interconnesse “interconnected” e verdi “green”, per migliorare le condizioni di monitoraggio, 
efficienza nei terminal e verifica delle condizioni per la navigabilità e per l’operatività degli 
scali. Per conseguire tale obiettivo, il progetto realizza: soluzioni IoT (Internet of Things); 
assistenza e controllo da remoto di terminal e canali portuali; realtà aumentata per 
operatori ed amministrazioni, al fine di controllare in tempo reale spazi e superfici portuali. 
Le tecnologie che s’intendono implementare per il raggiungimento degli obiettivi succitati 
saranno oggetto di approfondimento nel presente documento (Paragrafo 2 e relativi sub-
paragrafi). 

Come per i principali progetti di innovazione, anche PortForward intende sviluppare uno 
strato (layer) di sensori nella logica IoT, uno strato di connettività middleware per rendere 
veramente fruibili le fonti di dati diffuse nel sedime portuale, e infine un cloud per 
processare le informazioni e creare un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) in grado di 
aiutare le amministrazioni nella gestione dell’operatività del porto. 

 

1.2 I partecipanti al progetto 

Si riporta di seguito la lista completa dei partner di Progetto: 

1) Fraunhofer IFF - È un istituto di ricerca autonomo tecnologicamente orientato 
verso l’ideazione, l’ingegnerizzazione e la produzione di soluzioni innovative nei 
settori dell’ingegneria e dei sistemi di logistica e movimentazione materiali. 
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2) ACCIONA Construcciòn S.A. - È la società leader nella fornitura di soluzioni 
sostenibili per progetti di infrastrutture e energie rinnovabili in tutto il mondo.  

3) IMEC - È il centro di ricerca e innovazione leader a livello mondiale nel settore 
della nanoelettronica e delle tecnologie digitali. 

4) Brunel University London - È una delle più prestigiose Università britanniche. Nel 
corso degli anni hanno implementato con successo numerosi progetti nell’ambito 
del trasporto marittimo. 

5) LEITAT - È un centro tecnologico che mira a collaborare con aziende e istituzioni. 
Focalizza il proprio lavoro sulla ricerca, lo sviluppo e l’innovazione industriale. 

6) Ubimax Gmbh - È una società leader di mercato globale per le soluzioni di 
Wearable Computing industriale. Crea soluzioni completamente integrate basate 
sulle tecnologie più innovative. 

7) Core Innovation & Technology OE – È una start-up fondata nel 2016 con 
l’obiettivo di diventare una delle più importanti aziende ad alta intensità di 
innovazione nella regione del Sud-Est Europa.  

8) Port Authority of Vigo – L’Autorità Portuale di Vigo è un ente pubblico, con 
competenze nel porto di Vigo in materia di navigazione e servizi portuali. 

9) Autoridad Portuaria de Baleares – L’Autorità Portuale delle isole Baleari gestisce i 
cinque porti dell’arcipelago, ritenuti essere tutti di interesse generale. 

10) Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale – L’Autorità di Sistema è un 
ente pubblico che amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio 
marittimo ricompresi nella propria circoscrizione. Ha competenze sui porti di 
Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo. 

11) MAR.TE. S.c.ar.l. - È una società consortile costituita nel giugno 2013 da un 
partenariato pubblico-privato con l’obiettivo di sviluppare progetti di Ricerca e 
Innovazione nel settore della logistica integrata mare-terra. 

12) Kristiansand Havn KF – Il porto di Kristiansand è il quinto porto norvegese per 
traffico container e, al contempo, il più importante hub di trasporto del sud della 
Norvegia.   

13) Magdeburger Hafen GmbH - È la società che gestisce dal 1992 i tre terminal 
portuali del porto di Magdeburgo. Oltre alle tradizionali attività portuali di 
carico/scarico, stoccaggio e distribuzione, la Magdeburger Hafen GmbH offre 
anche il trasporto integrato. 
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Figura 1 – Localizzazione geografica dei partner 

 

1.3  La struttura del progetto 

Si riporta nella figura successiva l’elenco dei Work Package (WP) previsti dal progetto. Per 
ognuno di essi è indicato il nome del partner leader e le tempistiche di realizzazione. 

Figura 2 – Elenco dei work package previsti dal progetto 
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MAR.TE. sarà il leader del WP7 - “Use cases & impact assessment (TRL 6)” – che ha i seguenti 
principali obiettivi: 

 svolgere attività sperimentali in contesti reali, relativi a diverse tipologie di processi 
ed operazioni, in ambito portuale; 

 fornire un feedback continuo da parte degli utenti e delle parti interessate, compresi 
i gestori dei porti, gli operatori portuali e qualsiasi altra parte terza interessata;  

 fornire un rapporto di replica PortForward per un uso futuro. 

 

2. Focus sulle tecnologie / soluzioni innovative proposte nel progetto PortForward per 
lo sviluppo del “Port of the future”   

Le innovazioni tecnologiche rappresentano il pilastro del progetto PortForward. Le aziende 
partner svilupperanno ed implementeranno tecnologie ad elevato potenziale innovativo 
sulle diverse criticità che ruotano intorno ai porti. Sistemi basati sull’IoT (Internet of Things) 
permetteranno di far acquisire un ruolo attivo agli oggetti, rendendoli in grado di 
comunicare dati su sé stessi e di accedere ad informazioni. Inoltre, grazie alle tecnologie 
basate sulla realtà aumentata, sarà possibile creare un “porto virtuale” che consenta di 
tenere sotto controllo azioni e processi portuali. Inoltre, saranno implementati sistemi per 
prendere decisioni più efficienti e che siano in grado di monitorare e valutare gli impatti 
ambientali delle operazioni portuali. 

Sarà fornita nei successivi paragrafi una breve descrizione dei principali obiettivi 
tecnologici previsti da progetto. 

 

Figura 3 – Soluzioni innovative proposte nel progetto PortForward 
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2.1 - Port Authority Dashboard - PAD (Leader: MAR.TE.) 

Al fine di rendere più efficiente ed efficace la gestione portuale, si ritiene opportuno 
disporre di tutte le informazioni utili in maniera chiara, organizzata e idonea ad agevolarne la 
migliore interpretazione. È alla luce di tale considerazione che la MAR.TE. S.c.ar.l. propone 
come modello di analisi, un dashboard che possa rappresentare una sorta di cruscotto di 
controllo delle performance per le Autorità Portuali (AP). In particolare, si parla di Port 
Authority Dashboard (PAD) come di uno strumento per presentare e rendere prontamente 
disponibili all’AP i valori di Key Performance Indicators (KPI) opportunamente prefissati, in 
modo da consentirne l’analisi ed eventualmente la simulazione. 

Pertanto, si ritiene che l’utilizzo del PAD possa facilitare l’AP e il settore portuale nel suo 
complesso, nel monitoraggio dei processi critici. Lo strumento, infatti, rappresenta un 
sistema di visualizzazione e recupero integrato dei dati e delle informazioni che necessitano 
di essere facilmente disponibili al management portuale. Proprio per questo, lo sviluppo del 
PAD sarà accompagnato dall’utilizzo di metriche in grado di fornire nel loro insieme una 
visione unificata delle prestazioni portuali. Nello specifico, il PAD consente di monitorare i 
processi critici secondo sei prospettive di analisi (Figura 4): Logistics & Port Operations, 
Governance, Economics & Finance, Socio-Economic Impact, Demand trends, Green challenge. 
Nel modello proposto queste sei aree sono raggruppate in tre pilastri: Operation & 
Governance, Economics & Value, Market & Sustainability. 

Figura 4 - Port Authority Dashboard 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Risulta evidente che il tool di monitoraggio proposto è uno strumento di grande utilità per 
le Autorità Portuali che hanno interesse a mantenere il vantaggio competitivo acquisito, 
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soprattutto nello scenario attuale caratterizzato da numerosi cambiamenti che i porti stanno 
affrontando. 

2.2 - Decision Support System (DSS) (Leader: Fraunhofer IFF) 

Fraunhofer svilupperà per il porto di Magdeburgo un sistema di supporto alle decisioni 
(DSS) finalizzato all’integrazione dei dati provenienti dalle tecnologie IoT (Internet of Things) 
del sistema integrale “PortForward”. L’utilizzo del DSS sarà fondamentale in tutte le 
operazioni portuali dove vi sarà necessità di ottenere, dall’enorme quantità di dati presenti 
nel database, informazioni significative e conoscenze utili alla strategia decisionale. Lo 
strumento, di tipo scalabile e integrabile, analizzerà infatti lo stato delle operazioni portuali, 
e successivamente fornirà le specifiche raccomandazioni e/o gli input agli altri dispositivi, per 
la pianificazione in maniera ottimale dei processi. Per ciascuno di questi processi, inoltre, 
saranno definite le tecnologie più adeguate per la raccolta dei dati e per la trasformazione 
degli stessi in informazioni che caratterizzeranno il sistema automatico di supporto alle 
decisioni.  

2.3 - Virtual Port Tool (Leader: Fraunhofer IFF) 

Il Virtual Port è uno strumento che permette di visualizzare una vasta gamma di dati sugli 
ambienti del porto, in tempo reale. Basato sulla Realtà Virtuale (VR), attraverso l’analisi di 
una vasta base dati – vedi tabella in basso – genera un ambiente virtuale del porto che 
rappresenta lo stato delle operazioni e dei processi in tempo reale. 

Materie Descrizione dei dati Strumenti di raccolta 
Ro-Ro 
 
 

Informazioni su: tipo, 
dimensioni, posizione, 
percorso e programmazione 
di ciascun pezzo di carico. 
Condizioni interne dei 
container (ex: temperatura, 
umidità relativa). 

Sensori commerciali per il 
controllo della flotta. 

Container 

Asset ID and operational 

data 

Informazioni per 
l'identificazione degli assetts 
del porto: merci, veicoli, 
lavoratori, etc...  
 

GPS e sensori 
complementari per il 
monitoraggio della 
posizione, delle condizioni e 
delle operazioni di 
macchinari e veicoli nel 
porto. 

Infrastrutture Monitoraggio delle 
condizioni di salute delle 
infrastrutture critiche. 

Sensori per il monitoraggio 
della Salute Strutturale  dei 
moli (ex: inclinometri, 
accelerometri) 
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Fondali Profondità dei canali di 
accesso e banchine, a causa 
dell’interramento del porto, 
che deve essere 
costantemente monitorato 
per pianificare meglio le 
attività di dragaggio 

Autonomous Surface 
Vehicles (ASV), EMODNET  

Ambiente Informazioni su 
contaminanti ed altre 
rilevanti che devono essere 
considerate da un 
punto di vista normativo ed 
ecologico 

Sensori statici ambientali 
(qualità dell’aria e 
dell'acqua)  

Vessel operations tracking Informazioni sulla 
programmazione delle 
operazioni e sul 
movimento delle navi 
all'interno del porto e in 
attesa di essere servite 

Piattaforme online come 
SafeSeaNet, EMODNET 

Logistica  Informazioni sugli itinerari 
programmati da altre 
modalità di trasporto (ex: 
ferrovia, strada etc…)  

interconnessione con Single 
Window o altri pacchetti 
software attualmente 
utilizzati 

Consumo energetico Tasso di consumo di 
combustibile e relative 
emissioni associate a camion 
e navi durante attesa / 
ormeggio, carico e scarico e 
anche per gru, rimorchiatori 
e altre attrezzature portuali. 
Sono compresi anche i 
consumi delle componenti di 
PortForward (sensori e 
piattaforme) 

Sensori per la misurazione 
dei consumi energetici, per il 
controllo intelligente 
dell'illuminazione del porto 
etc…  

 

A collezionare e gestire l’ampio set di dati sarà PortForward – attraverso il suo sistema di 
tecnologie –, poi impiegati come input nel Virtual Port Simulation (oltre che nel PortForward 
Decision Support System and Dashboard). Questo strumento sarà utilizzato in maniera 
complementare al DSS e consentirà un’innovativa interazione tra gli utenti, poiché la 
tecnologia virtuale sarà in grado di ampliare il campo visivo degli operatori attraverso il 
contenuto digitale sviluppato dal Virtual Port Tool che permetterà di avere maggiori 
informazioni sugli ambienti circostanti. Tali funzionalità potrebbero essere disponibili anche 
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su dispositivi fissi e mobili, quali tablet o smartphone e fornirà, inoltre, interfacce al 
middleware dell’IoT per integrare e visualizzare in tempo reale i dati provenienti 
dall’ambiente portuale. 

Fraunhofer IFF svilupperà, testerà e valuterà le funzionalità del tool presso il porto di 
Magdeburgo. 

2.4 - Intelligent Maintenance Tool (Leader: ACCIONA) 

Per quanto riguarda la manutenzione degli impianti, la maggior parte dei porti adotta 
attualmente sistemi di gestione computerizzati (Computerized Maintenance Management 
System - CMMS), spesso integrati con l’Enterprise Resources Planning (ERP), dove utilizzato. 
ACCIONA svilupperà per i porti delle Baleari un innovativo e intelligente strumento per la 
manutenzione, in grado di aumentare le prestazioni del tradizionale CMMS. Il nuovo 
strumento fornirà un elenco completo e intuitivo dei processi di manutenzione già attuati o 
da attuare, individuati durante l’analisi dei KPI per ciascun porto. Lo strumento garantirà, 
inoltre, diverse modalità per la visualizzazione e l’analisi dei dati e un modulo di allerta 
intelligente che permetterà agli operatori portuali di valutare, in tempo reale, lo stato 
attuale di ogni asset.    

2.5 - Green Scheduling (Leader: Brunel) 

Brunel sarà responsabile per il porto di Vigo dello sviluppo di un software innovativo - 
Green Scheduler (GS) - in grado di fornire supporto a tutti gli operatori che devono prendere 
decisioni strategiche in ambito portuale, in funzione delle stringenti politiche ambientali. 
Sarà sviluppato, in particolare, un Green Yard Scheduler (GYS) che includa un nuovo modello 
multi-obiettivo e una tecnica di ricerca intelligente finalizzata alla pianificazione delle 
operazioni sui piazzali, tenendo conto dell’assegnazione degli spazi, della gestione delle gru e 
della distribuzione interna dei veicoli. Pertanto, Brunel si concentrerà sulla sostenibilità 
ambientale delle operazioni portuali e sui compromessi legati agli obiettivi economici e 
operativi. Per lo sviluppo del GS, Brunel individuerà una serie di parametri, riguardanti, ad 
esempio, il consumo di carburante/energia (e le emissioni associate) durante le operazioni 
portuali.  

2.6 - Sustainability & Life cycle assessment (LCA) (Leader: LEITAT) 

LEITAT effettuerà una valutazione della sostenibilità delle azioni innovative, sviluppate nei 
porti delle Baleari, al fine di identificare e quantificare i potenziali impatti ambientali e socio-
economici sulla base della metodologia Life Cycle Assessment (LCA). L’LCA è una 
metodologia che valuta sia l’insieme delle interazioni che un processo ha con l’ambiente, sia 
l’impatto ambientale (positivo o negativo) che scaturisce da tali interazioni. In questo caso, a 



                                
 
 

10 
 

differenza di quelli precedenti, il contributo innovativo non è di tipo tecnologico, in quanto 
LEITAT si limiterà al solo confronto tra le soluzioni innovative previste per il progetto 
PortForward e quelle attualmente adottate in ambito portuale, al fine di ottenere i maggiori 
benefici, soprattutto in tema ambientale.  

2.7 - AR-based solutions (Leader: Ubimax) 

Il contributo tecnologico di Ubimax si basa su soluzioni legate alla realtà aumentata (AR) 
che interessano l’assistenza agli operatori portuali e ai piloti, in modalità remoto. Ubimax 
svilupperà per i porti di Vigo e Livorno dispositivi per supportare i lavoratori che saranno 
dotati, ad esempio, di occhiali smart e avranno la possibilità di connettersi tramite flussi 
audio, a personale esperto in back-office che li assisterà nel processo decisionale legato a 
particolari operazioni. In particolare, nei porti di Livorno e di Piombino la realtà aumentata 
sarà applicata per migliorare l’assistenza ai piloti durante la navigazione in acque portuali, 
già in parte implementata con la piattaforma MONICA e che potrà essere così ulteriormente 
potenziata, oltre che per sorvegliare i canali portuali e verificare eventuali condizioni di 
inquinamento e minacce per l’ambiente. I piloti, inoltre, avranno accesso, in tempo reale, ai 
dati sulla situazione di traffico nel porto e a dati critici come le misure batimetriche. 


