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Innovazione e Sostenibilità sono il motore di  un’evoluzione competitiva del sistema 
infrastrutturale, driver fondamentali per avviare una nuova stagione di ideazione e 

realizzazione di reti infrastrutturali moderne ed efficienti

Un’Ingegneria 4.0
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Gli Indirizzi per uno Sviluppo Sostenibile

Lo sviluppo sostenibile rappresenta, ad oggi, uno degli obiettivi 
strategici della comunità globale…

Assemblea delle Nazioni Unite: “Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”

…La realizzazione di infrastrutture utili e sostenibili non può prescindere dal 

coinvolgimento attivo e sistematico di tutti coloro che direttamente o 

indirettamente ne vengono interessati durante le diverse fasi dell’intero ciclo di vita

L’obiettivo è promuovere l’integrazione tra sociale e mercato nell’economia moderna 

per cogliere al meglio le opportunità di un nuovo agire responsabile volto a 

promuovere iniziative e progetti che generano un impatto sociale positivo
Programma per l’Europa 2019-2024 di Ursula Von Der Leyen

Un Green Deal europeo Un’economia che lavora per le persone Un’Europa pronta per l’era digitale
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La Sostenibilità per Italferr

La nuova visione dello sviluppo infrastrutturale in Italia non può prescindere da una valutazione complessiva sull'effettiva
sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle opere.

Nel processo decisionale alla base della progettazione di infrastrutture sostenibili la domanda:

«STIAMO FACENDO IL PROGETTO BENE?»

deve necessariamente essere integrata con un nuovo e più importante obiettivo: 

«STIAMO FACENDO IL PROGETTO GIUSTO?»

Il Progetto GIUSTO come opportunità per

Dialogare con gli Stakeholders e con le comunità interessate, focalizzando in ogni territorio e contesto ambientale le esigenze
locali

Valorizzare il territorio di riferimento

Comunicare alla collettività i benefici indotti dalla realizzazione delle opere in maniera chiara e trasparente.
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L’Impegno di Italferr per la Sostenibilità

Applicare modelli di orientamento
strategico e metodologico in un’ottica di
creazione di valore condiviso per il
territorio promuovendo un innovativo
concept di ingegneria che interpreta
ciascun progetto come un’opportunità per
valorizzare il territorio di riferimento.

L’INFRASTRUTTURA «GREEN»

Attuare un modello di ingegneria
sostenibile che interpreti le esigenze della
realtà contemporanea, per restituire agli
spazi pubblici nuova forma, per progettare
nuove aree di sviluppo che coniugano
Territorio, Mobilità e Trasporti.

RIGENERAZIONE URBANA

Supporto per l’attuazione di una
Governance Territoriale efficace e
sostenibile.

CITTA’ SOSTENIBILI

SOSTENIBILITA’

Valorizzare la Sostenibilità come
strumento di supporto decisionale per
effettuare scelte strategiche miranti a
realizzare i progetti «giusti».

Carbon Footprint
(ISO 14064)

Life Cycle Assessment
(ISO 14040)

Protocollo Envision

Stakeholder 
Engagement

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjllbLH5ebaAhVIMewKHX19B1AQjRx6BAgBEAU&url=http://orizzontenergia.it/testi.php?id_testi%3D187&psig=AOvVaw02O5BQ3oHxK0krX3xG6wGx&ust=1525342438957749
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Il Modello di Carbon Footprint

Italferr ha sviluppato una Metodologia per la misura e la rendicontazione delle emissioni di gas serra
(GHG) in conformità alla norma ISO 14064, certificata da Organismo Terzo, attraverso la quale è
possibile determinare l’impronta climatica di un’infrastruttura ferroviaria.

Attestare l’impegno del
Gruppo FSI su una
tematica di rilevanza
globale.

Disporre di uno strumento operativo
che consenta al progettista di effettuare
un assessment ambientale delle opere e
di introdurre prescrizioni contrattuali
per ridurre le emissioni di CO2 in fase di
realizzazione delle opere

Rendicontare le emissioni
GHG secondo la norma UNI
ISO 14064, applicandone i
criteri in modo affidabile e
condiviso a livello
internazionale.

Contribuire alla riduzione
dei gas ad effetto serra in
linea con gli obiettivi delle
Strategie Europee in tema
di lotta ai cambiamenti
climatici.

Un progetto sostenibile e che aspiri a durare nel tempo deve avere tra gli obiettivi la riduzione
delle emissioni di gas serra e la capacità di reagire adattandosi ai fenomeni naturali ed ai
cambiamenti climatici.
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Life Cycle Assessment - LCA

Italferr ha elaborato una Linea Guida per la valutazione LCA di infrastrutture ferroviarie in
conformità con le prescrizioni delle norme UNI EN ISO 14040 e 14044.

Permettere ai portatori di
interesse e alla collettività di
comprendere la promozione di
scelte sostenibili nelle singole
fasi dell’opera.

Pianificare e progettare le
opere valutando gli impatti
ambientali durante l’intero
ciclo di vita dell’infrastruttura,
valorizzando i benefici delle
scelte progettuali.

Valutare in modo specifico i
carichi energetici ed
ambientali legati a tutte le
fasi del ciclo di vita
dell’opera, compreso il fine
vita, permettendo il
confronto con soluzioni
differenti.

Rafforzare la leadership di
mercato e la reputazione dando
evidenza dell’impegno e
dell’attenzione ai temi legati
alla sostenibilità.

Il Life Cycle Assessment è un metodo che valuta le interazioni di un prodotto o servizio con
l’Ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita, e consente di individuare, descrivere
qualitativamente e quantificare gli impatti ambientali ed energetici associati ad un
prodotto, processo o servizio in tutte le fasi di vita.
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Nell’ambito della progettazione di infrastrutture «green», basata su una valutazione integrata
degli obiettivi ambientali, economici e sociali, il protocollo Envision, primo sistema di rating
per misurare la sostenibilità di progetti infrastrutturali, rappresenta lo strumento oggettivo
capace di valorizzare le scelte sostenibili dello specifico progetto e di rendere disponibile una
lettura chiara ed accurata del significato complessivo dell’opera nel territorio.

Italferr si è dotata di risorse accreditate come Envision Sustainability Professionals (ENV SP) a
supporto di progettisti, di committenti ed Enti. Ha elaborato le Linee Guida per l’applicazione del
protocollo Envision al settore delle infrastrutture di trasporto ferroviarie, validate dall’Institute
for Sustainable Infrastructure (ISI)

Strumento di comunicazione
efficace per fornire agli
Stakeholder un quadro chiaro ed
esaustivo in merito ai benefici
correlati alla realizzazione
dell’infrastruttura.

Strumento di valutazione
della sostenibilità dei progetti
infrastrutturali da parte delle
Autorità competenti.

Valorizzare le scelte
sostenibili dello specifico
progetto e di rendere
disponibile una lettura chiara
ed accurata del significato
complessivo dell’opera nel
territorio.

Valutazione oggettiva delle
caratteristiche di sostenibilità
dell’opera infrastrutturale.

Il Sistema di certificazione Envision™
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Italferr ha elaborato una Linea Guida operativa per la gestione e la valorizzazione del processo
di Stakeholder Engagement nei progetti di sviluppo infrastrutturale che include mappatura,
selezione e quantificazione di indicatori di performance (KPI) più rappresentativi per progetti
infrastrutturali e la quantificazione delle esternalità ambientali, economiche e sociali.

Ascoltare, informare ed educare
i diversi portatori di interesse e la
collettività, in modo da costruire
una rete di consenso diffusa,
fondamentale per il successo del
progetto.

Pianificare e progettare
le opere valorizzando i
benefici apportati sul
territorio e alle
comunità, analizzando
gli impatti economici-
sociali e ambientali.

Lo Stakeholder Engagement è
definito come «l’impegno a
far proprio il principio
dell’inclusività», ovvero
riconoscere agli Stakeholder il
diritto ad essere ascoltati e
sigla l’impegno alla
rendicontazione delle proprie
attività e delle proprie scelte.

Impiegare strumenti
innovativi di social web
monitoring per un dialogo
efficace con gli Stakeholder
sulle tematiche d’interesse.

Analizzare i principi e definire processi, metodi e strumenti informativi per la gestione e il
coinvolgimento sistematico e iterativo dei portatori di interesse e della collettività.

La valorizzazione del dialogo con gli Stakeholder
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DIGITAL 

TRASFORMATIOM

BUSINESS 
DEVELOPMENT

DIGITAL 
TRANSFORMATION

Innovazione e Sostenibilità per un modello di business strategico

La Sostenibilità
richiede una 

continua 
Innovazione

L’Innovazione
non può 

generare valore 
se non 

orientata alla 
Sostenibilità

CULTURE 
TRANSFORMATION 

PEOPLE 
TRANSFORMATION 

LEADERSHIP 
TRANSFORMATION 
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RICERCA
&

SVILUPPO OPEN
INNOVATION

SVILUPPO SOSTENIBILE

Cos’è l’innovazione

L’innovazione è la spinta a guardare oltre, la ricerca dell’evoluzione, il bisogno di individuare nuovi orizzonti, l’esigenza di 
rinnovare e rinnovarsi. È l’opportunità del cambiamento, che passa anche e soprattutto attraverso una radicale 

trasformazione culturale. Le persone, un approccio aperto alla “contaminazione”, sono il principale fattore di successo nella 
transizione verso un nuovo modello di ingegneria capace di affrontare le nuove sfide a livello globale per progettare il futuro
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BIG DATA & 
ANALYTICS

APPALTI LAVORO 
IN «REAL TIME»

La Digital Transformation in Italferr

BIM



13

BANDO MISE: «BIM for Rail-LCA – Sviluppo di soluzioni integrate LCA-BIM per la progettazione di infrastrutture ferroviarie sostenibili»

Il progetto sviluppa uno strumento di integrazione per la valutazione del ciclo di vita delle opere infrastrutturali in ambiente BIM

BANDO LIFE 2019: «Sustainable integrated methodology for resilient railway infrastructures»

Il progetto propone la definizione di una metodologia per lo sviluppo di interventi di stabilizzazione di aree a rischio idrogeologico attraverso soluzioni
innovative e specie vegetali a radicazione profonda da monitorare in siti specifici in termini di climate change e resilienza

BANDO HORIZON 2020: «Secure Spaces for Crowds»

Il progetto sviluppa una piattaforma integrata su scala urbana per la condivisione e l’analisi di dati relativi ai flussi dei cittadini negli spazi pubblici in
situazioni di rischio finalizzata alla gestione ed al miglioramento della sicurezza degli spazi pubblici tramite la modellazione 3D di «soft target»

PROGETTO DEoS

Progetto di co-innovazione con start-up per semplificare, organizzare e automatizzare i processi di acquisizione ed elaborazione dati e immagini a supporto
delle attività di progettazione e direzione lavori attraverso l’uso integrato di tecnologie di Object Detection, Artificial Intelligence, Machine Learning e Process
Orchestration.

L’Innovazione è un processo strutturato, ricercato e pianificato che vede il coinvolgimento e la cooperazione a tutti i 
livelli dell’organizzazione al fine di facilitare la diffusione della cultura dell’innovazione all’interno dell’azienda. 

Alcune iniziative… 
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Sistema pensato per semplificare, organizzare e automatizzare i processi di acquisizione ed elaborazione dati e
immagini a supporto delle attività di progettazione e direzione lavori attraverso l’uso integrato di strumenti innovativi.

PROCESSO DI OPEN INNOVATION

Utilizzando tecnologie di Object Detection, Artificial Intelligence, Machine Learning e Process Orchestration, DeoS
consente di efficientare i processi di acquisizione, elaborazione e certificazione di immagini e dati da diverse fonti,
riconoscendo target di interesse e supportando da remoto le attività on-site.

Il Progetto DEoS



…Un nuovo modello di business

MODELLI DI GESTIONE 
DELL’INNOVAZIONE

APPROCCIO APERTO ALLA 
CONTAMINAZIONE

LANDSCAPE REGENERATION

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, 
ECONOMICA E SOCIALE

LIFE CYCLE THINKING

DIGITAL TRANSFORMATION


