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Definizione di ITS - Sistemi di trasporto intelligenti

Cosa sono gli ITS?

Intelligent Transport System (Sistemi di Trasporto Intelligenti)

Gli ITS nascono dall'applicazione delle tecnologie informatiche (ICT) e delle
telecomunicazioni ai sistemi di trasporto. Gli ITS possono essere sinteticamente definiti
come l’insieme di procedure, sistemi e dispositivi che consentono di migliorare, attraverso la
raccolta, l’elaborazione e la distribuzione di informazioni, la mobilità e di ottimizzare il
trasporto di persone e merci nonché di verificare e quantificare i risultati raggiunti.

"Gli ITS integrano telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione con l'ingegneria 

dei trasporti, in modo da pianificare, definire, operare, mantenere e gestire i 
sistemi di trasporto"
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Definizione di ICT - Information Communication Technologies

La Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), è 
l'insieme dei metodi, delle tecnologie ovvero dei sistemi di invio o 

ricezione di informazioni (tecnologie digitali comprese).

Il fine ultimo dell'ICT è la manipolazione dei dati tramite conversione, 
immagazzinamento, protezione, trasmissione e recupero sicuro delle 

informazioni.
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Obiettivo dell'Iniziativa e Partner Coinvolti

L'iniziativa 8 ha l'obiettivo di garantire un uso "smart" 
e coordinato delle reti di trasporto, attraverso:

• La diffusione e lo scambio di informazioni tra sistemi, in modo 
che gli utenti possano essere sempre aggiornati 

• L'offerta di servizi innovativi all'intera Comunità Portuale
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Prototipo del Porto di Livorno - Situazione Attuale
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Molteplicità di PROCESSI

Coinvolgimento di una pluralità di attori il cui apporto è 
coordinato attraverso più flussi informativi

PROBLEMA
Spesso non si ha una conoscenza approfondita dei processi svolti e degli attori coinvolti. 

Conoscere i processi, le attività ad essi afferenti ed i flussi informativi scaturiti dai 
processi stessi, permette di individuare eventuali "lack" informativi e ridondanze nei 

dati gestiti



Prototipo APL - In cosa consiste

In che cosa consiste il Prototipo?

t

• Analisi di alcuni dei processi svolti in ambito portuale,
specificandone attività ed attori coinvolti.

• Valutazione della "bontà" di un singolo processo attraverso la
definizione di alcuni Indicatori di prestazione (KPI).

• Proposta di eventuali reingegnerizzazioni di processo, volte a 
rendere lo stesso più efficiente, veloce e sicuro.
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DEFINIZIONE DI UNA MODELLAZIONE DI PROCESSO "STANDARD"



Prototipo APL - FASI

• Matrice dei processi (Attività, Fasi, Attori Coinvolti)

• Focus su 3 Processi

• Bunkering

• Waste

• Merci Pericolose
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1. Definizione Processo As-Is
2. Definizione KPI 

• Efficienza
• Servizio
• Qualità

3. Definizione Processo To-Be
4. CBA

STRUMENTO  GRAFICO UTILIZZATO PER RAPPRESENTARE I PROCESSI

Business Process Modeling Notation (BPMN)
"Metodo utilizzato per rappresentare graficamente i processi attraverso una notazione 

standard"



Prototipo APL – Esempio 1 Waste
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Introduzione ai Decision Support System (DSS)

 La presenza di grandi quantità di dati richiede l’uso di alcune metodologie utili 
all’estrazione di informazioni a partire dai dati grezzi.

 I Sistemi di Supporto alle Decisioni  permettono di estrarre, analizzare ed 
organizzare automaticamente questa enorme mole di dati in modo da fornire un 

reale supporto ai processi decisionali. In questa categoria rientrano le 
applicazioni di reportistica statica, le applicazioni di data warehousing e le 

applicazioni di data mining. 
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Obiettivo dell'Iniziativa

L'iniziativa 14 ha l’obiettivo di analizzare e testare nuove tecnologie e 
metodologie utili a supportare i processi decisionali all’interno dei Porti.

Fonti di dati: PCS ed altri sistemi presenti all’interno dell’area Portuale.
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Prototipo APL – Stato Attuale
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Prototipo APL - In cosa consiste

In che cosa consiste il Prototipo?

Progettazione Concettuale e Logica di un Sistema di Supporto alle 
decisioni



Prototipo APL – FASI
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1. Raccolta dei requisiti di analisi

2. Tabella di specifiche dei requisiti
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4. Progettazione concettuale e logica di un DW

3. Analisi delle BD relative ai vari data source individuati
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