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Obiettivi del Masterplan

Il Masterplan mira a pianificare il lavoro di realizzazione della rete sperimentale del CSI, della
progettazione, sviluppo ed implementazione dei servizi per le comunità portuali.
La pianificazione segue la definizione degli obiettivi generali del CSI (come definito nel deliverable
D2017.2).

Gli obiettivi generali possono dunque essere così riassunti:

 Definire un'agenda digitale a partire dalle esigenze degli operatori portuali e dagli indirizzi
strategici dell'Autorità di Sistema;

 Implementare un'azione tecnologica che renda il porto più interconnesso attraverso una
strutturazione di rete ed una sensorizzazione dei terminal;

 Rendere gli asset ICT dell'Autorità di Sistema più innovativi, standard ed interoperabili per
rispondere alle architetture richieste dall' "Industria 4.0" e dal così detto "Port of the Future";

 Rendere i processi logistici più integrati consentendo una condivisione del dato ed una
standardizzazione dei protocolli di comunicazione fra gli utenti appartenenti alle comunità
portuali;

 Rendere le piattaforme digitali ed i servizi erogati a partire da essi più sicuri.



Articolazione del Masterplan

Il Masterplan si articola in cinque packages:

 MPP1 - Analisi dei requisiti tecnici

 MPP2 – Normalizzazione degli asset ICT

 MPP3 – Progettazione di un’architettura standard

 MPP4 – Realizzazione degli strati SaaS del Cloud

 MPP5 - Trasferimento Tecnologico

l master plan parte da ottobre 2017, considerando tutti i risultati ottenuti nel biennio precedente come 

raggiunti nella Milestone MS2.

Il raggiungimento della Milestone MS3 dipende fortemente dalla robustezza dei risultati che il CSI 

intende raggiungere nell'arco del terzo anno (Ottobre 2017 - Ottobre 2018). 

Milestone ID Titolo Data di Verifica Descrizione

MS1 Open Data M12 (Ottobre 2016) il dato proveniente dal sistema distribuito del monitoraggio in porto è 

disponibile sulle piattaforme informatiche ed utilizzabile come input di 

processi operativi

MS2 Processi Integrati M24 (Ottobre 2017) le piattaforme informatiche sovraintendono a processi operativi integrati (per 

esempio nel campo della logistica, della sicurezza, del monitoraggio 

ambientale)

MS3 Comunità Coinvolte e processo di 

sviluppo condiviso

M36 (Ottobre 2018) i servizi vengono erogati dal CSI facendo leva su una partnership industriale 

solida ed un’agenda condivisa con le comunità del Porto di Livorno



Deliverable e risultati di Progetto

I deliverable intermedi e finali del CSI riepilogheranno gli stati di avanzamento relativi ai singoli

Package. Nel caso in cui siano previsti deliverable di progetto utili per la realizzazione delle attività,

questi verranno considerati ed inseriti all’interno delle rispettive sezioni, a seconda che siano deliverable

relativi alle attività di raccolta dei requisiti, all’implementazione dei servizi, ecc.

Per una migliore lettura dei deliverbale del Masterplan, si fornisce di seguito una codifica dei progetti e

delle sezioni dei deliverable nelle quali i risultati saranno riepilogati.

Nome Progetto Codice

BLUECONNECT BC

EASYLOG EL

URSA MAJOR NEO UM

TRIPLO TR

MOBIMART MB

GRAMAS GR

MON ACUMEN MA

SEDRIPORT SD

Sezione Codice

Requisiti R

Asset (reti, piattaforme e servizi) EL

Servizi Prototipali SP



MPP1- Analisi dei requisiti tecnici



Obiettivo del Package

Obiettivo del package è quello di fornire un set di requisiti numerati e verificabili sia per gli 

aspetti funzionali, sia per gli aspetti non funzionali. I requisiti saranno strutturati secondo 

macro blocchi che rappresentano gli ambiti di riferimento. Per esempio:

MACRO-BLOCCHI

• Gestione Merci

• Ambiente

• Sicurezza

• Infomobilità passeggeri

• Reportistica

ESEMPI DI REQUISITI

• O.Merci.1, O.Merci.2

• O.Ambiente.1, …

• O.Sicurezza.1, ….

• O.Infomobilità.trasporti-strade.1, ….

• O.Reportistica.1, …

Saranno inoltre identificati gli obiettivi già raggiunti nelle due milestones MS1 ed MS2 che 

rappresentano il background a partire dal quale si procede nel Package



Articolazione del MPP1



Strumenti e Comitati

A supporto di questa attività saranno strutturati dei tavoli tecnici con le comunità portuali

verso le quali i servizi del "digital port" saranno erogati. In particolare si ritiene opportuno il

mantenimento/la costituzione di:

Tavolo Tecnico Operativo Merci (Attuale Commissione Tecnica TPCS)

Tavoli Tecnici Modulo Sicurezza

Tavolo Tecnico Modulo Ambiente

Tavolo Tecnico Infomobilità Passeggeri



Strumenti e Comitati

Tavolo Tecnico Operativo Merci (Attuale Commissione Tecnica TPCS)

Tavolo Tecnico Status Obiettivi Composizione

Innovazione sul 

traffico Merci

Attivo 

da luglio 

2016

 Interventi evolutivi modulo merci

 Identificazione estensioni funzionali

 Raccolta requisiti di analisi

 Condivisione e validazione risultati analisi

 Condivisione e validazione test e sperimentazioni

 Interventi correttivi/migliorativi modulo merci

 Analisi operatività

 Analisi customer satisfaction (help-desk, ticket, 

segnalazioni, ecc.)

 Valutazione segnalazioni, identificazione problematiche

 Condivisione analisi, risultati test e sperimentazioni

 Validazione interventi

COORDINAMENTO : AP (DSI)

COMPOSIZIONE: 1 Referente Tecnico, 1 Referente Operativo di:

 Terminal Livorno

 TDT

 Lorenzini

 CILP

 LTM



 Terminal Piombino

 …..

 Operatori Piombino

 Mixos

 …. ? 

 Associazioni di categoria
 SPEDIMAR

 ASAMAR

 AUTOTRASPORTO

 ASS. SPEDIZIONIERI DOGANALI TOSCANA

 AdSP

 DSI

 Quando richiesto 

 Direzione Sistemi Informativi, 

 Ufficio Varchi

 CSI

 Affidatario servizio manutenzione TPCS

 Dogana 

Possibilità di coinvolgere altre istituzioni (i.e. Capitaneria), laddove 

necessario



Strumenti e Comitati
Tavoli Tecnici Modulo Sicurezza

Tavolo Tecnico Status Obiettivi Composizione

Innovazione alla 

sicurezza della 

navigazione

Partire dal 

Tavolo 

Tecnico già 

istituito con 

la 

Capitaneria 

di Porto

Indirizzare l'Autorità Portuale sui servizi in tempo reale 

alla navigazione 

COORDINAMENTO: AP (DSI)

COMPOSIZIONE:

 Capitanerie di Porto

 Corpo Piloti (Livorno e Piombino)
 AdSP

 DSI

 Quando richiesto 

 Direzione Sicurezza

 CSI

 ...

Tavolo Tecnico Status Obiettivi Composizione

Innovazione alla 

sicurezza in Porto

Da Attivare Indirizzare l'Autorità Portuale sui servizi in tempo reale 

per la sicurezza in Porto

COORDINAMENTO: AP (DSI)

COMPOSIZIONE:

 Terminal di Livorno e Piombino

 AdSP

 DSI

 Direzione Sicurezza



 CSI

 ...



Strumenti e Comitati
Tavolo Tecnico Modulo Ambiente

Tavolo Tecnico Status Obiettivi Composizione

Innovazione al 

monitoraggio 

ambientale

Da attivare Indirizzare l'Autorità Portuale sui servizi di monitoraggio 

e controllo delle emissioni, dei pescaggi, degli ormeggi, 

etc

COORDINAMENTO: AP (DSI)

COMPOSIZIONE:

 AdSP

 DSI

 Direzione Ambiente

 CSI

 ….. 



Strumenti e Comitati
Tavolo Tecnico Modulo Infomobilità Passeggeri

Tavolo Tecnico Status Obiettivi Composizione

Supporto servizi 

passeggeri

Da attivare Indirizzare l'Autorità Portuale sulla digitalizzazione di 

Infomobilità da offrire ai passeggeri in arrivo/partenza 

al/dal porto di Livorno 

COORDINAMENTO: AP (DSI)

COMPOSIZIONE:

 AdSP

 DSI

 …...

 CSI

 Porto di Livorno 2000

 Toscana Aeroporti

 RFI/Trenitalia



Deliverable

I requisiti saranno integrati in un’apposita sezione dei deliverable di progetto, previsti per il 

mese 6 ed il mese 12 di ogni anno:

• Sezione Requisiti del Deliverable Intermedio del CSI (D2018.1) – 15/04/2018

• Sezione Requisiti del Deliverable Finale del CSI (D2018.2) – 15/10/2018

Nel caso in cui siano previsti deliverable incentrati sui requisiti in progetti finanziati, questi

vengono mappati nell'apposita sezione dei deliverable del CSI che costituiscono il libro

mastro della direzione.

Per esempio, per lo studio/progettazione del modulo Batimetrie/Insabbiamento, è prevista

l’elaborazione di un apposito deliverable nell’ambito del Progetto SEDRIPORT.

Il resoconto del Deliverable costituirà apposita sotto-sezione del Deliverable finale del CSI

(D2018.2.R.SD).

Deliverable Sezione Sotto-Sezione

D2018.2 Requisiti D2018.2.R.SD

Deliverable di riferimento: D2018.1, D2018.2



GANTT



MPP2- Normalizzazione Asset ICT



Obiettivo del Package e Deliverable

Obiettivo del package è quello di normalizzare la base di dati del sistema TPCS,

in modo da servire come input per la definizione dell’architettura di sistema

(oggetto del package 3)

I requisiti saranno 

resi disponibili in un 

documento interno 

D2017.3 entro il M26 

(dicembre 2017)

Deliverable



Articolazione del MPP2 e GANTT

Nell' MPP2 rientreranno la normalizzazione e 

la standardizzazione degli altri asset portuali 

(e.g. Porto Facile, GTS3, etc.).

Le attività di normalizzazione saranno 

riassunte, dopo aver avuto disponibilità della 

nuova architettura nei deliverable del CSI.



MPP3- Progettazione di un’architettura standard



Obiettivo del Package

Obiettivo del package è quello di progettare e realizzare un prototipo di architettura innovativa e 

standard per quanto riguarda:

 Reti e piattaforme fino al common service layer (abilitante per i servizi)

 Nuove tecnologie di comunicazione (5G, VANET, satellite)

 Virtualizzazione di reti, piattaforme e accesso ai servizi

 Renderizzazione 3D, definizione dei moduli funzionali

 Realizzazione di un banco virtuale per il device testing (DUT) ed il system testing (SUT)

 Profilazione degli accessi e sicurezza informatica

La rete di sperimentazione interportuale incentrata sulla stazione marittima e collegata al 

laboratorio CNIT presso l'edificio ex-Tabacchi è anch'essa parte dei risultati di questo Package. 

In questo Package si integrano negli asset portuali i risultati provevienti dai progetti di R&S di 

medio/lungo termine:

 AUTOPILOT (veicolo connesso)

 SAURON (sicurezza informatica)

 ROBORDER (radar fotonico, smart cameras)

 COREALIS (?) (living lab, rete 5G)

Deliverable di riferimento: D2018.1 e D2018.2



Dettagli sui Deliverable

I risultati preliminari sulla strutturazione di reti e piattaforme saranno resi disponibili nel un 

documento interno D2017.3 entro il M26 (dicembre 2017). Un update sarà reso disponibile a valle 

dell'inizio della sperimentazione su AUTOPILOT e comunque in tempo per il deliverable intermedio 

D2018.1 (aprile 2018).

Una sezione del deliverable finale del CSI D2018.2 (ottobre 2018) conterrà un resoconto di quando 

elaborato nel Deliverable richiesto nell’ambito del progetto MOBIMART (progettazione architettura).

Deliverable Sezione Sotto-Sezione

D2018.2 Asset (reti, piattaforme e servizi) D2018.2.A.MB



Articolazione del MPP3 e GANTT



MPP4- Realizzazione degli strati SaaS del Cloud



Obiettivo del Package

L’obiettivo del package consiste nella realizzazione prototipale dei servizi a beneficio delle 

comunità portuali. A titolo di esempio:

 VGM per la sezione export del TPCS

 Assistenza alla navigazione per i piloti

 Servizi meteo per la rete PELAGUS del Comando generale delle capitanerie di porto

In questo Package si integrano negli asset portuali i risultati provevienti dai progetti di R&S di 

breve termine (per esempio quelli finanziati nel programma IT/FR):

 GRAMAS (batimetrie)

 URSA MAJOR (Autotrasporto, tracciabilità)

 TRIPLO (Infomobilità merci)

 EASYLOG (tracciabilità RO-RO)

 MOBIMART (Infomobilità Passeggeri)

 MON ACUMEN (impatto acustico).

Deliverable di riferimento: D2018.1, D2018.2, D2019.1, D2019.2, D2020.1, D2020.2



Dettagli sui Deliverable

I risultati del MPP4 saranno resi disponibili nella sezione «Servizi Prototipali» dei Deliverable

intermedi e finali del CSI per gli anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020. 

Deliverable Sezione Sotto-Sezione

D2018.1 Servizi Prototipali D2018.1.SP.BC

D2018.2 Servizi Prototipali D2018.2.SP.UM

D2018.2 Servizi Prototipali D2018.2.SP.MB

D2018.2 Servizi Prototipali D2018.2.SP.GR

D2019.1 Servizi Prototipali D2019.1.SP.TR

D2019.1 Servizi Prototipali D2019.1.SP.UM

D2019.2 Servizi Prototipali D2019.2.SP.MB

D2019.2 Servizi Prototipali D2019.2.SP.MA

D2020.1 Servizi Prototipali D2020.1.SP.EL

D2020.1 Servizi Prototipali D2020.1.SP.MA

D2020.2 Servizi Prototipali D2020.2.SP.UM

I risultati dell’implementazione della Stazione meteo saranno resi disponibili in un apposito 

Deliverable prodotto a Dicembre 2017.



Articolazione del MPP4 1/3



Articolazione del MPP4 2/3



Articolazione del MPP4 3/3



GANTT



MPP5- Trasferimento Tecnologico



Obiettivo del Package

Il risultato del package consiste nella sperimentazione dei servizi a beneficio delle comunità 

portuali. A titolo di esempio:

 VGM per la sezione export del TPCS

 Assistenza alla navigazione per i piloti

 Servizi meteo per la rete PELAGUS del Comando generale delle capitanerie di porto

I risultati preliminari sulla strutturazione di reti e piattaforme saranno resi disponibili nei 

documenti periodici del CSI rilasciati al mese 6 e 12 di ogni anno. 

Il primo documento sarà reso disponibile nel deliverable intermedio D2018.1 (aprile 2018).

Deliverable di riferimento: D2018.1



Articolazione del MPP5 e GANTT


