
Convegno AICQ (Settore Trasporto su Rotaia)

POTENZIALITÀ DELL’INGEGNERIA 4.0 NELLO
SVILUPPO DEI SISTEMI FERROVIARI

Firenze, 30.11.2017                        Pietro Fedele



Italferr e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane



3

Italferr e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Italferr in breve
About Us

 Creata nel 1984 per dare vita al sistema di Alta

Velocità

 Società di Ingegneria del gruppo Ferrovie dello

Stato Italiane

 1.300 dipendenti nel mondo(il Gruppo FS ha 75.000

dipendenti)

 Ricavi 2016 di circa €170M (Ricavi 2016 del gruppo

FS sono €8B circa)

 Italferr, negli ultimi 33 anni, è stata responsabile per

progetti con un valore complessivo di €75B

Punti di forza e aree di eccellenza

 Gallerie e Strutture sotterranee

 Tecnologie e Sistemi di migrazione

 Interface Management

 L’esperienza Italferr copre tutti gli aspetti del progetto,

dalla progettazione alla supervisione lavori al

commissioning

 L’Alta Velocità italiana e la sua integrazione con il

sistema esistente è stata progettata e costruita

mantenendo in funzione il sistema ferroviario allora

esistente.

 Parte di un Gruppo integrato che offre un pacchetto

completo di servizi per implementare un investimento del

settore ferroviario (Ingegneria, O&M, Materiale Rotabile,

Network Management)



La mission

 Sviluppare la progettazione di opere infrastrutturali

 Curare il procurment process in nome e per conto del

committente

 Eseguire la gestione dei progetti e la supervisione della fase di

costruzione in tutti i grandi investimenti ferroviari del Gruppo

Ferrovie dello Stato Italiane

 Esportare il proprio know-how specialistico e sviluppare 

progetti infrastrutturali e tecnologici innovativi nel panorama 

internazionale



I nostri servizi

ANALISI DI MERCATO 
Studi di traffico; Piani sviluppo trasporto

STUDI DI FATTIBILITA’ 
Piani di investimento / analisi costi-benefici

Studi di impatto ambientale; Studi preliminari

PROGETTAZIONE
Preliminare, di dettaglio e computi metrici

Specifiche tecniche

SUPPORTO TECNICO
Assistenza in fase di costruzione, costruttibilità, supervisione

lavori

TESTING E COMMISSIONING
Testing and commissioning
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MANAGEMENT   E CONTROLLO QUALITA’ 
Project / Program Management; Controllo qualità

SETTORI

 Linee Alta Velocita’ 

 Linee Convenzionali

 Metropolitane e trasporto urbano 

 Gallerie, ponti e opere civili 

 Stazioni 

 Depositi/Impianti di Manutenzione 

 Terminali trasporto merci 

 Armamento  

 Tecnologie 



I nostri numeri

• specialisti altamente qualificati 1.300

• sedi in Italia11

• sedi/uffici all’estero17

• valore della produzione 2016172milioni di Euro

• investimenti gestiti74miliardi di Euro

• cantieri di Direzione e Supervisione Lavori141

• Commesse attualmente in gestione760



Italferr in Italia

Progettazione, gestione, supervisione lavori, testing & commissioning per un totale di

75 Bln EU di lavori:

 nuovo sistema di Alta Velocità/Alta Capacità per la rete ferroviaria Italiana

 ammodernamento del sistema convenzionale - linee e interconnessioni.

Linee di connessione al sistema AV/AC

1,000 Km

Sistema Alta Velocità/Alta capacità

Linee secondarie

Linee urbane, metropolitane e regionali

2,900 Km

3,700 Km

1,600 Km

7,500 Km

(6%)

(18%)

(22%)

(44%)

(10%)

Linee e interconnessioni principali

TOTAL (2013)

16,700 Km



Italferr nel mondo
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Italferr ha ottenuto nel tempo i seguenti riconoscimenti: 

 ISO 9001 nel 1998 (Qualità)

 ISO 14001 nel 2006  (Ambiente)

 BS OHSAS 18001 nel 2009 (Salute e Sicurezza)

 ISO 17020 nel 2006 (Validazione Progetti)

 ISO 14064-1 nel 2010 (Impronta Climatica delle infrastrutture)

Il Sistema di gestione Integrato Italferr



10

 Sistema di Gestione per la Qualità (dal 1994)

 Sistema di Gestione Ambientale (dal 2001)

 Sistema di Gestione per la Sicurezza (dal 2010)

Nei contratti di Appalti di lavoro è richiesto agli Appaltatori

l’applicazione integrata delle seguenti prescrizioni:

I Sistemi di Gestione negli Appalti Lavori

Italferr: l’applicazione del SGI negli appalti



I SGI e la Quarta Rivoluzione industriale

L’innovazione tecnologica sta aumentando a ritmi esponenziali, ma

siamo solo all’inizio della QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE!

INDUSTRY 4.0
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I principali fattori innovativi(*) fondanti la quarta rivoluzione industriale

sono:

 Gestione e analisi dei dati, tematica connessa alla gestione ed

all’utilizzo dei cosiddetti “big data” per il time to market e la riduzione dei

costi

 Tecnologia: produzione con uso di stampanti 3D di prototipi in tempi

rapidi (tecnologia applicabile al prodotto).

 Relazioni: oggetti collegati tra loro, gestiti mediante la rete, “Internet of

Things”.

 Rapporto uomo- macchina: la “realtà aumentata” offre una serie di

opportunità (commerciale, progettazione, costruzione) e migliori livelli

qualitativi negli output, nonché minori tempi di sviluppo, minori errori e

conseguenti riduzioni di sprechi e costi.

(*) Fonte McKinsey

I SGI e la Quarta Rivoluzione industriale
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Un report del World Economic Forum (*) evidenzia che con l’Industry

4.0 anche il mercato del lavoro è destinato a cambiare:

 molte occupazioni tradizionali sono già a rischio perché

caratterizzate da una ridondanza dovuta alle nuove tecnologie.

 il 65% dei nuovi nati, saranno destinati ad un’occupazione che oggi

non esiste.

 il 35% dei nuovi studenti, saranno destinati ad un’occupazione che

oggi non esiste.

I SGI e la Quarta Rivoluzione Industriale

(*) The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce

Strategy for the Fourth Industrial Revolution) del 2016
13



Il Contesto del Settore delle Costruzioni

Il Settore delle Costruzioni (Committenze, Imprese, ecc) è

pronto per affrontare queste nuove sfide?

Il settore delle costruzioni, a causa del ritardo accumulato negli anni, è

il comparto industriale che presenta maggiore necessità di investimenti

per recuperare.

Nel Rapporto della Presidenza del Consiglio e del MEF “Come

progettare e realizzare opere e infrastrutture di qualità” del settembre

2015, si afferma che in Italia l’88% delle opere, contro il 26% della

media europea, è in ritardo.
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Il nuovo Codice degli Appalti D.lgs. n.50 del 2016 art. 23 fornisce dei

messaggi chiave. Alcuni elementi di novità:

 progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli

di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM).

 strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del 

settore delle costruzioni.

 Il risparmio, l’efficientamento ed il recupero energetico nella 

realizzazione e nella successiva vita dell’opera, nonché la 

valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità dell’ opera.
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Il Contesto del Settore delle Costruzioni
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L’ingegneria e l’industry 4.0. Le attività in Italferr
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Le iniziative in corso o già attuate:

1. Nuove norme ISO 9001 e 14001

2. Digitalizzazione del processo di

costruzioni

3. Applicazione della metodologia

BIM nella fase di progettazione

di realizzazione

L’ingegneria e l’industry 4.0. Le attività in Italferr

Quali sono le innovazioni che Italferr sta sviluppando

che corrispondono ai cambiamenti della Industry 4.0 ?
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Sistema di gestione qualità UNI ISO 9001:2015

Affrontare rischi e opportunità costituisce la base per accrescere l'efficacia

del SGQ, ottenendo migliori risultati e prevenendo gli accadimenti negativi.

L'organizzazione ha il compito di decidere quali rischi e opportunità devono

essere affrontati.

Una delle novità: La gestione del rischio

Una delle novità più 

importanti e 

sostanziali introdotte 

dalla norma è 

l’introduzione del 

cosiddetto “Risk

Based Thinking”. 
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Sistema di gestione ambientale UNI 14001:2015

La nuova ISO 14001:2015, oltre al “contesto” e al “rischio” prevede la

novità della valutazione della “prospettiva del ciclo di vita” della opera

da effettuare in fase progettuale così come previsto anche dall’art.23 del

D.lgs.n.50/2016.

La novità è chiaramente ispirata dalla convinzione che un approccio

improntato al “Ciclo di Vita” possa realmente migliorare il SGA e,

quindi, consentirgli di apportare un contributo determinante allo sviluppo

sostenibile e al successo durevole dell’impresa.

NON SI PUO’ PARLARE DI INDUSTRY 4.0 SENZA TENERE CONTO 

DELLA SOSTENIBILITA’ !
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La simbiosi dell’Industria 4.0 e i principi dell’Economia 
Circolare

L’INDUSTRY 4.0 deve permettere di progettare il ciclo di realizzazione 

del prodotto assieme a quello del suo utilizzo e del suo riutilizzo in una 

logica di Sostenibilità Ambientale ed Economica 

Principi 

dell’Economia 

Circolare

✓ Materiali
Razzionalizzazione delle risorse

✓ Processi produttivi
Riduzione degli scarti e utilizzo 

di fonti rinnovabili

✓ Disassemblabilità
Smontabilità delle diverse 

componenti

✓ Riciclabilità
Favorire il recupero e riciclo dei 

materiali

✓ Modularità
Progettare nell’ottica di 

consentire la sostituzione, il 

recupero e il riuso delle parti

✓ Riparabilità
Favorire la manutenzione per 

permettere l’allungamento del 

ciclo di vita

✓ Sostituzione delle 

sostanze pericolose
Utilizzo di soluzioni materiche 

che non contengono sostanze 

pericolose 

✓ Riutilizzo
Permettere un reimpiego del 

prodotto per la stessa funzione

✓ Raccolta
Provvedere alla raccolta per 

inviare il prodotto a 

manutenzione, riuso o riciclo.

✓ Rigenerazione
Permettere che le parti 

funzionanti e riutilizzabili 

possano essere reimpiegate in 

un nuovo prodotto.

✓ Qualità del riciclo
Evitare alterazioni delle 

caratteristiche dei materiali 

durante la fase di riciclo.



Per il settore delle costruzioni, l’innovazione è sinonimo di un

cambiamento radicale del modello di fare impresa.

Innovare     più qualità

Digitalizzazione e Innovazione dei processi

“Ogni impresa che continui ad essere semplicemente gestita ed

amministrata, sia pure con la massima competenza, se non si trasforma

continuamente e se non si adatta a nuovi compiti e a nuove situazioni,

perde con il tempo qualsiasi significato ed alla fine è destinata a

scomparire.”
(Joseph Alois Schumpeter)

Dall’individualismo bisogna passare a un nuovo rapporto basato

sull’integrazione collaborativa.

Costruzioni: poca innovazione     poca produttività
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È in corso un progetto per rivedere (semplificare) il sistema di controllo qualità

(PCQ, ecc) e per digitalizzare la gestione del progetto e i controlli (pianificazione e

registrazione).

OBIETTIVO:

 Semplificare, informatizzare e condividere (on line) gli esiti dei controlli eseguiti

dagli appaltatori.

 Eliminare il fenomeno della registrazione dei controlli post lavorazione.

 Ridurre la complessità della gestione dei controlli.

Digitalizzazione e innovazione dei processi

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA REALIZZAZIONE

Avrà un impatto sui controlli qualità (Opere Civili, Tecnologie e Armamento)
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Il Building Information Modeling

Il BIM (Building Information Modeling) NON è un TOOL INFORMATICO…

Early

BIM
BIM Information Modeling

Utilizzato da una parte del team di 

progettisti per sviluppare modelli 

geometrici o visualizzazioni 3D

Real

BIM
Business Information Modeling

Gestione integrata dell’informazione 

durante l’intero ciclo di vita 

dell’asset da parte di tutti i player 

per migliorare il know how

complessivo e conseguentemente il 

processo decisionale

E’ METODOLOGIA DI LAVORO INTERDISCIPLINARE,  INTEGRAZIONE 

SOFTWARE e RIVISITAZIONE PROCESSI 



24

Che cosa è il BIM (Building Information Modeling) ?



Metodologia di lavoro 

condiviso

La piattaforma BIM permette 

ai diversi soggetti di interagire 

con un MODELLO unico 

condiviso, ciascuno 

operando all’interno delle 

proprie discipline.

Grazie a questa tecnologia i 

professionisti condividono le 

modifiche apportate al 

modello e 

contemporaneamente 

ricevono quelle effettuate dagli 

altri utenti. 

Che cosa è il BIM (Building Information Modeling) ?
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Acquisizione dei dati per creare il Modello
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Le soluzioni software ad oggi 

disponibili, consentono di combinare 

tecniche di fotogrammetrie ed 

elaborazione immagine per generare  

modelli reali 3D partendo da 

immagini (catturate in questo 

esempio con semplici foto o con  dei 

droni dotati di fotocamere a lente 

singola che impiega un sensore 

anziché pellicole convenzionali).

In genere per rendere più preciso il 

rilievo vengono utilizzati i Ground 

Control Points (GCP), rilevati da 

stazione totale, per georeferenziare e 

scalare il modello 3D adeguandolo al 

sistema di coordinate stabilito.

Fotogrammetrie
terrestri

Laser scanning Surveying

GIS e Dati 3D Modelli 3D Link a Database

Link a SAP
Visualizzazione

(oculus)

Algoritmi automatici per 
integrazione tra rilievo 

fotografico e nuvola di punti
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Rilievo dello stato esistente
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• Differenze tra le condizioni del
terreno e le stime di indagine
possono portare a costose
modifiche dell'ultimo minuto.

• Le tecniche che integrano alta
definizione fotografica, scansione
laser 3-D, e sistemi d’informazione
geografica, abilitati dai recenti
miglioramenti nella tecnologia
(UAV) drone, possono migliorare
notevolmente la precisione e la

velocità durante la fase di rilievo.

• Queste tecniche di indagine
avanzate sono integrate da sistemi
di informazione geografica che
possiedono mappe, immagini,
misure di distanza, e posizioni
GPS.

• Queste informazioni possono poi
essere trasmesse ad altri sistemi
per l'utilizzo nella progettazione e
nella costruzione del progetto.



«STATUS» FILE

La gestione documentale del progetto si avvale dell’utilizzo di

ProjectWise Explorer CONNECT Edition, una piattaforma di

collaborazione che consente la connessione simultanea dell’intero

team di progettazione ad un unico ambiente di lavoro, al fine di

garantire la condivisione e la reperibilità immediata dei dati e delle

informazioni progettuali, di facilitarne la tracciabilità e di garantirne

l’univocità.

AUTORIZZAZIONI

SCHEDA ATTRIBUTI

Piattaforma di Collaborazione

Cartelle di 

Progetto

Il BIM in Italferr: Piattaforma di Collaborazione
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Le prime applicazioni nella progettazione del BIM

PE Riqualificazione impianto di manutenzione Firenze Romito 

• Rilievo di un fabbricato storico

• Progetto esecutivo sviluppato da un modello 

definitivo

• Interazione e collaborazione tra ARCH|STR|MEP

• Raggiungimento di un LOD 350

• Clash Detection specialistiche e interdisciplinare

• Standardizzazione della produzione elaborati

• Ampliamento capannone industriale

• Rilievo del fabbricato preesistente

• Interazione tra scelte progettuali di ARCH|MEP|STR

• Clash Detection specialistiche e interdisciplinare

• Modello BIM per il Facility Management

• Raggiungimento di un LOD 350

• Standardizzazione della produzione elaborati

PE Interventi di potenziamento nell’impianto IMC di Bologna Centrale 
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Sblocca Italia: PD Itinerario NA-BA (Apice – Irpinia)

La tratta ferroviaria Apice – Hirpinia si inserisce nel più

ampio ambito di riqualificazione e potenziamento

dell’itinerario ferroviario Roma – Napoli – Bari
finalizzato a rispondere all’esigenza prioritaria di

miglioramento delle connessioni interne del Mezzogiorno,

con l’obiettivo di realizzare una rete di servizi al fine di

ottimizzare lo scambio commerciale, culturale e turistico tra

le varie città e relative aree.

Lunghezza della 

tratta 18,7 Km

Rilevato
11%

Trincee tra
muri
5% Opera 

scatolare         
3%

Viadotto
11%

Galleria 
70%

Ripartizione Opere (%)

scene2.avi
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PD Collegamento ferroviario con l’Aeroporto di Venezia

La stazione si sviluppa su tre livelli, di cui due interrati e uno di

copertura fuori terra:

• il piano banchina che svolge le funzioni di salita e discesa

passeggeri;

• il piano mezzanino in cui sono previste le funzioni

commerciali e di accesso al piano sottostante. Sempre nel

piano mezzanino è stata prevista un’area MEP contenente

gli impianti.

• il piano campagna con una copertura in vetro e acciaio.

STAZIONE AEROPORTO

Galleria quota banchine (-11m)

Copertura Stazione fuori terra
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Gestione della Costruzione in BIM
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L’applicazione del BIM nella Costruzione

▪ Gestione flotte miste di mezzi,  attrezzature, persone
▪ Monitoraggio in tempo reale dello stato  di salute dei mezzi e dell’utilizzo della flotta
▪ Interscambio dati tra ufficio e cantiere  
▪ Verifica della qualità delle lavorazioni e   gestione della contabilità da ufficio

Il FIELD BIM



34

Controllo, avanzamento, as built, ecc
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L’implementazione del BIM in Italferr

Il progetto di implementazione della metodologia BIM in Italferr è iniziato nel 2013. Si è agito 

su: PROCESSI, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE, CHANGE MANAGEMENT e 

STRUMENTI.
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Traguardi raggiunti e obiettivi futuri
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MODELLO STRUTTURALE

MODELLO ARCHITETTONICO

MODELLO IMPIANTISTICO

Analisi e verifica del modello e individuazione delle interferenze tra le varie discipline.

CLASH DETECTION

I vantaggi del BIM nella fase di Progettazione

Controllo delle interferenze - Query - Database dinamico
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Nella fase costruttiva, secondo una pubblicazione periodica della McGraw Hill Construction, 

“The business value of BIM in North America“, i progetti BIM based vedono ridurre dal 

19% al 11% l’incidenza delle varianti in corso d’opera sul valore dell’appalto rispetto ai 

progetti tradizionali. 

I vantaggi del BIM nella fase di Costruzione

Ulteriori risparmi stimabili all’8% si 

possono avere con l’utilizzo di 

software legati alla digitalizzazione 

delle attività di direzione lavori

(giornale dei lavori, controllo della 

logistica di cantiere, reportistica…) 

portando cosi ad una ottimizzazione 

dei costi in fase di costruzione.

Si evidenzia dal report che i costi 

percentuali sostenuti a causa di 

varianti ascrivibili a errori progettuali 

vadano decrescendo con l’aumentare 

dell’applicazione della tecnologia BIM 

nel tempo.
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I vantaggi del BIM nella fase di Manutenzione

I vantaggi del BIM nella fase gestionale e 

manutentiva dell’opera stimano una riduzione dei 

costi dei processi di manutenzione del 10 %.

Questo risparmio è reso possibile da: 

UNA MIGLIORE 

PIANIFICAZIONE 
(dati aggiornati in tempo reale, 

quantificazione precisa delle 

forniture e comparazione dei 

prezzi–costo, efficientamento

dell’allocazione delle risorse, facilità 

di mappatura degli impianti).

UNA MANUTENZIONE 

PIÙ EFFICIENTE 
(efficientamento degli 

interventi, gestione pro-attiva 

del portafoglio degli impianti, 

minori costi delle utilities, 

controllo accurato dei 

fornitori).
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Cosa ci aspettiamo dal BIM ?

✓ Contenimento dei costi nell’intero ciclo di vita 

dell’opera dovuto a: 

• Riduzione dell’incidenza delle VARIANTI ,  

digitalizzazione delle attività di direzione lavori;

• Miglioramento della qualità del progetto

• Gestione ottimizzata della  Costruzione controllo 

sull’avanzamento fisico ed economico;

• Riduzione dei costi della MANUTENZIONE

dell’opera.

✓ Essere compliant rispetto a quanto richiesto dal 

MERCATO INTERNAZIONALE ove le referenze BIM 

sono ormai requisito necessario per partecipare a gare 

di progettazione estere.

I vantaggi che Italferr prevede di ottenere a seguito dell’introduzione della  

metodologia BIM sono:
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Ing. Pietro Fedele
Tel. 06 49752878, 335 352006

p.fedele@italferr.it 

Grazie per l’attenzione


