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RIASSUNTO 

Esperti di vari settori  si sono incontrati lo scorso dicembre 
a Bruxelles sotto l’egida di ERF per discutere su mobilità e 
infrastrutture del futuro. SITEB figurava tra gli invitati. È 
stato il primo di una serie di eventi denominati Lab per il 
loro aspetto interattivo e sperimentale, nati per promuove-
re la collaborazione e il dialogo tra i maggiori player della 
mobilità stradale. L’evoluzione ultima della tecnologia degli 
autoveicoli sta ponendo nuove domande e problemi  alle 
infrastrutture dei trasporti, in particolare le strade, che 
dovranno essere più flessibili nell’uso e più capaci di adat-
tarsi rapidamente ai cambiamenti e alle continue e mute-
voli richieste dell’utenza. Michelin ha presentato i suoi nuovi 
concetti di pneumatico, con struttura permanente e airless. 
Presentata poi l’iniziativa “Movin’on Lab”, vasto e diffuso 
progetto, un vero e proprio ecosistema internazionale di rife-
rimento per la mobilità innovativa e sostenibile. 

SUMMARY 

On 6th December 2018, ERF organised in the Espace Mon-
tePaschi Belgio the first edition of its ERF Lab. The latest 
technological developments and new trends in the global 
mobility framework are already impacting the road in-
frastructure sector and will do so even more in the future. 
The road infrastructure has to respond to these new chal-
lenges and to look ahead, to be ready for this evolving dis-
ruptive process. Inspired by the series of events organised 
during the last  years, the ERF Lab chose to start a series 
of Lab events, by gathering experts of transport, urban 
planning, mobility, artificial intelligence, service providers, 
representatives from private and public sectors.   
The philosophy of these ERF Labs is to foster cooperation 
and dialogue between all major players of the mobility and 
in particular road mobility. SITEB was among the invi-
ted partners. 
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Il 6 Dicembre 2018 si è tenuto a Bruxelles il primo 

Laboratorio su mobilità e infrastrutture del futuro,  

organizzato dalla European Road Federation e ospi-

tato da una struttura del Monte dei Paschi (Espace 

Monte Paschi Belgio). Esperti dei settori pubblico, 

istituzionale e privato hanno presentato la loro vi-

sione relativamente a due maggiori temi: “Coinvol-

gimento della infrastruttura stradale” e “Ecosistemi 

per una migliore mobilità”.  Per il Siteb ha parteci-

pato il Prof. Giavarini. È questo il primo di una serie 

di eventi, denominati Lab per il loro aspetto interat-

tivo e sperimentale, nati per promuovere la collabo-

razione e il dialogo tra i maggiori player della mobi-

lità stradale: esperti del trasporto, della pianificazio-

ne urbana, della mobilità, dell’intelligenza artificiale, 

fornitori di servizi ecc. Visto il successo di questa 

iniziativa, che è concisa con il 20° anniversario di 

ERF, si è deciso di organizzare regolarmente altri si-

mili eventi per incentivare il dialogo e l’interazione 

tra professionisti, accademici e ricercatori. 

Tra i relatori, il Presidente e il Direttore Generale di 

ERF (Rik Nuyttens e Christophe Nicodème, rispet-

tivamente), rappresentanti della Commissione Eu-

ropea, di Swarco, ESRI, Tom-Tom, Michelin, AEC 

Spagna, Espace Mobilité Francia, Agenzia delle 

Strade  Fiandre. 

I relatori ERF (Fig. 1) hanno illustrato gli scopi del 

progetto LAB e analizzato i tre “pilastri” della sicu-

rezza stradale: guidatore, veicolo e infrastruttura, 

sottolineando ancora una volta il diverso livello tem-

porale di sviluppo dei principali protagonisti della fu-

tura mobilità (infrastrutture, veicoli e informatica) i 

quali dovranno trovare un punto di incontro (vedi an-

che presentazione Nicodème su Rassegna n°90). 

IL LABORATORIO ERF PER IL FUTURO DELLA MOBILITÀ 

Fig. 1 L’apertura dell’incontro, a cura di Christophe Nicodème
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La relazione di Cristina Marolda, già influente mem-

bro della Commissione Europea, ha sottolineato al-

cuni aspetti importanti per lo sviluppo delle infra-

strutture. L’evoluzione ultima della tecnologia degli 

autoveicoli sta ponendo nuove domande e proble-

mi  alle infrastrutture dei trasporti, soprattutto per la 

connettività e per le pratiche operative e funzionali. 

Si tratta di nuove sfide per le infrastrutture, in parti-

colare le strade, che dovranno essere più flessibili 

nell’uso e più capaci di adattarsi rapidamente ai 

cambiamenti e alle continue e mutevoli richieste del-

l’utenza. Questo concetto di flessibilità e adattabili-

tà è stato ribadito più volte. 

Sono coinvolti i proprietari e i gestori delle infrastrut-

ture, che dovranno sviluppare strade e sistemi viari 

il più possibile efficienti, con migliori livelli di flessibi-

lità e adattabilità alla mutevole domanda, sempre in 

evoluzione. Tutti gli sviluppi devono convergere ver-

so un fine unico, la mobilità connessa e autonoma, 

attraverso una cooperazione che fa ampio uso della 

digitalizzazione del trasporto; occorre assicurare una 

integrazione tra la infrastruttura fisica e quella digi-

tale. Serve anche un certo livello di ridondanza. 

Relativamente ai 5 livelli di automazione della guida, 

il quinto forse non  sarà necessario (Fig. 2). L’atten-

zione dovrà essere volta al livello 4, dove gli investi-

menti in infrastrutture hanno senso per l’integrazio-

ne dei veicoli autonomi nel sistema della mobilità.  

È essenziale un chiaro quadro legale, inclusi i rego-

lamenti per il traffico; ciò per evitare conflitti tra le in-

formazioni provenienti dalle infrastrutture fisiche e 

da quelle digitali. Questo attraverso un lavoro col-

lettivo tra responsabili pubblici e privati. Il ruolo dei 

Governi e dei responsabili della governance è quel-

lo di fare da collegamento tra le reti, le politiche e le 

strategie, a diversi livelli. 

Michelin ha presentato i suoi nuovi concetti di pneu-

matico, con struttura permanente, airless e compe-

tamente riciclabile (Fig. 3). Ha poi illustrato l’inizia-

tiva “Movin’on Lab”; trattasi di un vasto e diffuso 
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Fig. 2 I cinque livelli di autonomia, con il picco oggi raggiunto al confine tra 2° e 3° livello
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progetto, un ecosistema internazionale di riferimen-

to per la mobilità innovativa e sostenibile,  che com-

prende una rete di oltre 300 patner pubblici e priva-

ti (compagnie private, case automobiliste, comuni-

tà di esperti, università e accademici, municipalità, 

istituti pubblici,associazioni, progettisti e creativi, 

start-up). Lo scopo è quello di sviluppare una visio-

ne comune su un definito soggetto per sperimenta-

re insieme nuove soluzioni di mobilità.  

Altri interventi hanno riguardato vari temi, come l’e-

voluzione del “traffic management” (dal tradiziona-

le a quello connesso), sottolineando il fatto che, no -

n  ostante le nuove tecnologie, gli operatori stradali 

stanno perdendo la capacità di prevedere e gestire 

i flussi di traffico. Ora si sta passando  dal concetto 

di strada come infrastruttura a quello di strada co-

me servizio (road as a service: RaaS). 

Si prevede lo sviluppo di autobus per lunghe di-

stanze, eventualmente attrezzati  per il lavoro di uf-

ficio (office bus, Fig. 4), di autostrade ciclabili e di 

corsie dedicate ai vari tipi di mobilità. Una indagine 

fatta in Francia per vedere come i cittadini pensano 

possa essere la strada del futuro, ha mostrato che 

la grande maggioranza ritiene che essa  debba es-

sere interamente connessa (86%) e che ci debbano 

essere vie o corsie riservate al trasporto collettivo.

IL LABORATORIO ERF PER IL FUTURO DELLA MOBILITÀ 

Fig. 3 Il nuovo concetto di pneumatico di Michelin, senza aria e 

con struttura permanente

Fig. 4 Previsto lo sviluppo di autobus-ufficio per i lunghi trasferimenti




