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DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA NAVTEC 

SRI SICILIA – SMART CITIES&COMMUNITIES  
 

Tema di ricerca 

Connettività estesa 

Obiettivi specifici 

• Sviluppo di modelli integrati per la gestione del traffico e la sicurezza globale del 
trasporto terrestre e marittimo (mezzo integrato con infrastrutture e mezzo 
integrato con altri mezzi) 

• Sviluppo di sistemi integrati di identificazione delle merci in transito nelle varie rotte, 
e la tracciabilità della movimentazione di carichi pericolosi  

• Sviluppo di banche dati per la gestione delle informazioni relative ai viaggi delle navi 
in entrata ed in uscita dai porti in modo da ottenere un dato aggregato 

• Sviluppo di procedure per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati forniti dalle 
navi in entrata ed in uscita nei porti 

• Sviluppo e integrazione dei sistemi per l’infomobilità terrestre e marina, commerciale 
e turistica 

• Sviluppo e integrazione ICT delle reti di servizio ai mezzi volti a semplificare e 
accelerare le operazioni di trasporto 

• Sviluppo di dispositivi informatici e di geo-localizzazione i quali possano migliorare le 
interazioni della persona con l’ambiente circostante in spazi complessi 

• Interventi per lo sviluppo, il potenziamento e l’integrazione della infrastruttura di 
rete a supporto della mobilità commerciale e turistica in un ottica di innovazione e di 
collegamento intermodale con i territori retrostanti 

• Sviluppo di tecnologie telematiche per il mezzo navale, nuove piattaforme sensoriali, 
telematica su veicolo, sistemi di comunicazione wireless e sistemi di localizzazione 

Obiettivi sintetici 

• Integrazione della mobilità 

Risultati attesi 

• Sviluppo di sistemi sensoristici e di comunicazione mezzo-infrastruttura e fra i mezzi 
• Sviluppo di nuovi modelli/servizi di mobilità 
• Potenziamento dell’attrattività economica e turistica del Paese 
• Miglioramento della sicurezza del trasporto 
• Prospettiva di nave unmanned 

Indicatori 

• Diminuzione della congestione nei centri urbani e portuali 
• Tasso di riduzione del numero annuo di incidenti 
• Incremento del turismo extraurbano e nautico 
• Incremento dell'operatività portuale (ad esempio carico/scarico merci più veloce, 

efficace e sicuro) 
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Tema di ricerca 

Tecnologie/soluzioni per le infrastrutture di trasporto 

Obiettivi specifici 

• Interventi per lo sviluppo, il potenziamento e l’integrazione della infrastruttura di 
rete a supporto della mobilità commerciale e turistica in un ottica di innovazione e di 
collegamento intermodale con i territori retrostanti 

• Sviluppo di nuovi modelli/servizi di mobilità 
• Sviluppo di modelli integrati per la gestione del traffico e la sicurezza globale del 

trasporto terrestre e marittimo (mezzo integrato con infrastrutture) 

Obiettivi sintetici 

• Efficienza operativa delle infrastrutture 

Risultati attesi 

• Miglioramento della gestione del traffico, anche in ambito urbano e portuale 
• Incremento dell’efficienza del sistema di trasporto commerciale e turistico 
• Potenziamento dell’attrattività economica e turistica del Paese 
• Miglioramento della sicurezza del trasporto 

Indicatori 

• Diminuzione della congestione nei centri urbani e portuali 
• Tasso di riduzione del numero annuo di incidenti 
• Incremento del turismo extraurbano e nautico 

 
 
 


