
Il porto di Amburgo si affida alle funzionalità di Internet 
of Everything per migliorare la gestione del traffico 
marittimo, stradale e ferroviario
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Profilo dell’istituzione

IN BREVE

Obiettivi
•	 Sviluppare una strategia per gestire, 

modernizzare e migliorare costantemente 
l'infrastruttura dell'Autorità portuale di 
Amburgo (HPA).

•	 Migliorare la qualità della vita dei cittadini 
che abitano in prossimità del porto di 
Amburgo.

Strategia
•	 Sviluppare un sistema portuale più 

intelligente mediante un modello basato 
su Internet of Everything.

Soluzioni
•	 Sistemi estesi per la gestione del traffico 

marittimo, ferroviario e stradale.

Risultati
•	 I sensori consentono all'Autorità portuale 

di Amburgo di prendere decisioni più 
intelligenti: gli operatori ricevono i dati al 
momento giusto e possono così attivare 
il processo più idoneo a seconda delle 
necessità.

•	 Grazie al sistema integrato di gestione del 
traffico marittimo, ferroviario e stradale gli 
operatori portuali sono in grado di gestire 
la chiusura dei ponti e la congestione del 
traffico che tende ad aumentare nel corso 
delle operazioni di scarico delle navi.

Introduzione
Nel gennaio 2014 Cisco ha pubblicato i risultati di una dettagliata analisi sui vantaggi 
economici di Internet of Everything (IoE) nell'ambito della pubblica amministrazione. 
Il modello di Cisco indica che si possono realizzare circa 4.600 miliardi di dollari con 
l'adozione di funzionalità IoE in 40 scenari d'uso chiave del settore pubblico nell'arco 
dei prossimi dieci anni, ad esempio mediante sistemi idrici intelligenti, edifici 
intelligenti, sistemi energetici intelligenti, parcheggi intelligenti e tanto altro ancora 
(http://bit.ly/1aSGIzn). 

Per la fase successiva dell'analisi, Cisco ha commissionato a Cicero Group, società 
leader di ricerca e consulenza nell'ambito della strategia basata sui dati, uno studio 
globale sulle funzionalità IoE in questi 40 scenari d'uso per scoprire come gli enti 
più avanzati del settore pubblico “connettono ciò che non è connesso”, per usare 
il gergo di Cisco. A tale scopo, Cicero Group ha intervistato decine di importanti 
entità del settore pubblico, tra cui enti statali, regionali e provinciali, enti del settore 
sanitario, istituti di istruzione e organizzazioni non governative (ONG) per scoprire 
come vengono sfruttate le possibilità offerte da IoE.

La ricerca si è basata su progetti reali e operativi, che sono stati realizzati su scala 
(o attraverso programmi pilota con possibilità di ampliamento) e che rappresentano 
la punta di diamante in termini di preparazione e di maturità per IoE nel settore 
pubblico. La ricerca era volta a individuare i cambiamenti intervenuti a livello di 
persone, processi, dati e oggetti nell'entità presa in esame e gli insegnamenti che i 
vari enti del settore pubblico possono trarre dal percorso tracciato da questi pionieri 
di IoE sulla scena globale. Molte delle istituzioni prese in esame, ma non tutte, sono 
clienti Cisco. Questi profili, però, non hanno lo scopo di pubblicizzare il ruolo che 
Cisco ha avuto nel successo che questi enti hanno realizzato, ma puntano piuttosto 
a documentare l'eccellenza nell'IoE, mostrare come gli enti del settore pubblico 
implementano IoE e identificare un piano per il cambiamento che consenta al settore 
pubblico di risolvere problemi urgenti su più fronti sfruttando best practice di tutto il 
mondo.

http://bit.ly/1aSGIzn


Informazioni sull'Autorità portuale di Amburgo
Il porto di costituisce un elemento imprescindibile della città di Amburgo. Situato 
nel cuore della città, il porto occupa circa un decimo dell'intera area cittadina 
(7.145 ettari) ed è la colonna portante dell'intera attività economica. È fonte di 
occupazione, reddito, sicurezza e crescita per l'intera regione. Oltre ad apportare 
un sostanziale vantaggio economico alla città e alla regione, il porto rappresenta un 
elemento fondamentale per tutta l'economia tedesca. I numeri parlano da sé: sono 
circa 261.000 i posti di lavoro a livello nazionale che dipendono da questa struttura. 
Il porto di Amburgo, inoltre, è uno snodo fondamentale per le esportazioni e polo 
infrastrutturale che riveste un'importanza macroeconomica trasversale.

Dal 2005 l'Autorità portuale di Amburgo (HPA) offre servizi di gestione portuale rivolti 
al futuro che presentano un'interfaccia unica per i clienti. In qualità di ente di diritto 
pubblico, HPA ha il compito di predisporre l'implementazione efficiente e sostenibile, 
anche in termini di risorse, dei progetti infrastrutturali nel porto. L'Autorità è il 
punto di contatto per ogni tipo di problematica relativa all'infrastruttura marittima e 
terrestre, alla sicurezza della navigazione del traffico marittimo, alle strutture portuali 
su rotaia, alla gestione dei beni immobili portuali e alle condizioni economiche di 
tutta l'area. Ha la responsabilità per la gestione dell'area portuale, garantisce la 
conformità con le normative ed eroga servizi al settore portuale.

Il dott. Sebastian Saxe è il Direttore dei servizi informatici di HPA. Ha una formazione 
matematica e ha esperienza nel settore della sanità. Nella pubblica amministrazione 
Saxe si è occupato di sistemi geografici e ha rivestito diversi ruoli in ambito IT. 
Attualmente punta ad individuare modalità innovative con le quali la pubblica 
amministrazione possa utilizzare la tecnologia, dal VoIP alle reti core e oltre, per 
migliorare la qualità della vita delle persone. È anche responsabile degli appalti IT 
e si occupa delle problematiche di conformità. Opera presso HPA da cinque anni, 
dall'avvio del progetto smartPORT.  

Anche il responsabile IT di HPA, Ulrich Baldauf, collabora con Saxe alla strategia 
smartPORT. Insieme, supervisionano questo progetto logistico per conto 
dell'Autorità portuale e della città di Amburgo.

Obiettivi   
L'obiettivo principale del dott. Saxe è quello di sviluppare una strategia capace 
di gestire, modernizzare e migliorare costantemente l'infrastruttura IT di HPA. 
L'efficienza è un obiettivo strategico, poiché l'efficienza del porto e della rete di 
trasporti promuove lo sviluppo economico e contribuisce a soddisfare le esigenze 
dei cittadini. “Dobbiamo garantire che treni e imbarcazioni circolino regolarmente e 
che il traffico non venga bloccato. È nostro dovere assicurare che tutto funzioni in 
modo efficiente,” spiega Saxe.

Un'altra priorità è migliorare la qualità della vita dei cittadini che abitano in prossimità 
del porto. “Questa è la realtà” continua il dott. Saxe, “puntiamo a un modello olistico 
perché tutte le attività portuali interessano la città e hanno un forte impatto sui 
cittadini. Il nostro obiettivo è creare un modello che consenta di proseguire nella 
strada intrapresa senza ripercussioni negative sugli abitanti e sulla città stessa”.

“Questa è la realtà: puntiamo 
a un modello olistico 
perché le attività portuali 
interessano tutta la città e 
hanno un forte impatto sui 
cittadini. Il nostro obiettivo 
è creare un modello che 
consenta di proseguire nella 
strada intrapresa senza 
ripercussioni negative sugli 
abitanti e sulla città stessa”. 
Dott. Sebastian Saxe,                             
CIF              
Autorità portuale di Amburgo (HPA)
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Aspetti quali la crescita e la sua pianificazione rivestono una grandissima importanza 
per il porto. Per Saxe, uno dei principali obiettivi è quello di prevedere la crescita 
del numero di container che arrivano in città attraverso il porto e di stare al passo 
con tale crescita. Tale iniziativa non verte solo sui volumi, ma anche sui processi 
aziendali e di ampliamento affinché le procedure che ora sono funzionali possano 
altresì adattarsi alle esigenze future. 

Nel lungo termine, si punta a organizzare attività portuali più intelligenti, con un 
controllo proattivo realizzato mediante l'implementazione di un modello basato su 
Internet of Everything. “Miriamo a una maggiore proattività dei sistemi di controllo del 
traffico” afferma Saxe, “per passare a sistemi più intelligenti basati sulle informazioni 
che i sistemi attuali sono in grado di fornirci. Il progetto smartPORT vuole rendere 
più intelligente l'intero bacino e tutte le attività del porto di Amburgo”.

Il dott. Saxe ricorda che già anni fa era stato riconosciuto a livello cittadino che 
l'efficienza delle operazioni portuali non era solo una questione di architettura IT, ma 
implicava anche un miglioramento complessivo del processo. Grazie a questa presa 
di coscienza, si è generata la spinta che ha portato alla realizzazione del concetto 
di connettività e dei sensori. Nel 2009 e nel 2010 HPA ha gettato le basi per 
l'implementazione di un'infrastruttura di connettività.

Strategia
A partire dal 2009 l'Autorità portuale di Amburgo ha avviato l'aggiornamento 
dell'infrastruttura IT, una mossa che ha consentito di sviluppare applicazioni basate 
su sensori per monitorare il traffico in entrata e in uscita dall'area portuale, sia il 
traffico terrestre che quello marittimo. Il progetto iniziale, basato su sensori IP, fu 
avviato nel 2011 e prevedeva l'installazione di sensori lungo le strade e sui ponti. 
Al momento l'Autorità sta lavorando per includere applicazioni di illuminazione 
intelligente ai fini di migliorare la capacità decisionale. Molte delle informazioni 
acquisite vengono diffuse pubblicamente, così da migliorare i flussi di traffico e 
sensibilizzare i cittadini in tutta l'area urbana.  

Soluzione
Per l'Autorità portuale di Amburgo, il percorso ha avuto inizio dall'aggiornamento 
dell'infrastruttura della rete IP interna. Quando si ipotizzò la possibile connessione 
degli oggetti per ottenere sistemi intelligenti, fu chiaro che mancava una rete core su 
cui fondare il progetto. Con il supporto di una tecnologia di rete per il settore privato 
e delle società locali di gestione energetica, HPA ha sviluppato una struttura in fibra 
ottica, consolidando quattro reti distinte.  

Il 2011, secondo il dott. Saxe, segna l'avvio dell'era di Internet of Everything per 
l'Autorità portuale. In quell'anno infatti l'Autorità implementa la prima applicazione 
su ampia scala, sfruttando la rete ormai aggiornata: un sistema per la gestione del 
traffico. Vennero installati 300 sensori stradali per monitorare il traffico sulle strade 
principali dell'area portuale. Grazie all'esperienza e alle competenze acquisite, 
l'autorità sta ora ampliando il progetto, installando nuovi sensori con diverse finalità.

Profilo dell’istituzione
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Il dott. Saxe ricorda che 
già anni fa era stato 
riconosciuto a livello 
cittadino che l'efficienza 
delle operazioni portuali 
non era solo una questione 
di architettura IT, ma 
implicava un miglioramento 
complessivo del processo. 
Grazie a questa presa di 
coscienza, si è generata 
la spinta che ha portato 
alla realizzazione del 
concetto di connettività e 
dei sensori. Nel 2009 e 
nel 2010 HPA ha gettato le 
basi per l'implementazione 
di un'infrastruttura di 
connettività. 
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L'ampliamento della rete iniziale ha portato a una più vasta copertura dell'intera 
area portuale, con hotspot Wi-Fi ubicati in punti strategici, grazie al supporto di 
un'azienda di reti e una di telecomunicazioni a livello locale. In futuro HPA prevede di 
espandere e di aggiornare il sistema affinché tutte le informazioni (dati dei sensori, 
video, foto e altre informazioni) confluiscano in un polo centrale di gestione. Una 
volta acquisiti grandi volumi di dati, l'Autorità prevede la creazione di un sistema 
intelligente, in grado estrarre dati dalle attività in atto e facilitare l'analisi volta a 
individuare le modalità di gestione migliori per i diversi sistemi di trasporto.

Sistema stradale
Per monitorare i flussi di traffico, tutti i sensori stradali sono connessi tramite 
una rete IP. I dati vengono trasmessi al centro incaricato del traffico stradale 
all'interno del porto, che li analizza mediante algoritmi per determinare la velocità 
del traffico, eventuali congestioni e problematiche significative. Il sistema non 
consente di gestire attivamente il traffico, ma è uno strumento utile per controllare 
l'attività in atto sulle strade e sui ponti. Il sistema calcola anche il peso dei veicoli, 
contribuendo a stabilire il volume di traffico sui ponti e offrendo informazioni utili per 
la progettazione, la manutenzione e la pianificazione della ristrutturazione. 

Sono inoltre stati installati display segnaletici digitali per comunicare agli automobilisti 
ritardi e movimenti del traffico. Tramite applicazioni mobili che sfruttano i dati GPS, 
i sensori forniscono informazioni anche sui parcheggi. Grazie a questo sistema, ha 
ridotto i tempi dedicati alla ricerca del parcheggio.  

Sistema marittimo
L'ufficio nautico gestisce la raccolta dei dati marittimi, inclusi i dati radar e AIS 
(Automatic Identification System) per monitorare il traffico marittimo in entrata. I 
dati vengono quindi inviati ai dipartimenti pertinenti, che tempestivamente avvisati, 
possono prepararsi ad accogliere tutte le navi in entrata. Attualmente HPA sta 
testando una soluzione che si basa sull'integrazione dei dati del traffico stradale nel 
tentativo di risolvere il problema delle congestioni stradali che si verificano quando 
vengono chiusi i ponti nei pressi dell'area portuale a fronte delle esigenze del traffico 
marittimo. 

Sistema ferroviario
Il centro di supervisione ferroviaria controlla la gestione di tutta la rete su rotaia 
nell'area portuale. Di recente è stato adottato un sistema basato su un'architettura 
orientata ai servizi, molto utilizzato nel settore portuale.   

Per facilitare le comunicazioni in videoconferenza interne, con partner e clienti, viene 
utilizzata una tecnologia di Collaboration, che secondo Saxe ha aggiunto un valore 
significativo consentendo una collaborazione molto più efficiente.

Attualmente HPA sta 
testando una soluzione che 
si basa sull'integrazione 
dei dati del traffico stradale 
nel tentativo di risolvere il 
problema delle congestioni 
stradali che si verificano 
quando vengono chiusi i 
ponti nei pressi dell'area 
portuale a fronte delle 
esigenze del traffico 
marittimo. 



Figura 1. Autorità portuale di Amburgo: connessioni nuove e migliori.

Fonte: Cisco Consulting Services, 2014

Risultati
Saxe ritiene che IoE costituisca il presupposto di un processo decisionale intelligente 
grazie ai sensori e ai sistemi predisposti da HPA. Ad esempio, il sistema segnala 
che le navi si stanno avvicinando per entrare in porto. L'Autorità portuale ottiene 
così informazioni in tempo reale che può trasmettere ad altri, tra cui i piloti delle 
navi, gli addetti alla movimentazione dei cargo, gli enti preposti ai controlli ambientali 
e così via, che le utilizzano per le proprie attività. I dati giungono ai vari destinatari 
in maniera puntuale e gli operatori possono avviare il processo più idoneo nel 
momento giusto.

Il sistema di gestione integrata del traffico di Amburgo consente agli addetti di 
esaminare, ad esempio, l'impatto che produce l'arrivo di una nave sul traffico 
stradale e ferroviario. Quando una nave porta-container entra in porto, infatti, spesso 
devono essere aperti i ponti, operazione che, a seconda della tipo di ponte, causa 
interruzioni nel traffico stradale, ferroviario e entrambi. Grazie a questo anticipo sui 
tempi e alla visibilità della rete dei trasporti che il sistema di sensori fornisce, gli 
operatori portuali possono gestire la chiusura dei ponti e la congestione del traffico, 
che tende ad aumentare durante le operazioni di scarico delle navi. 

Negli ultimi cinque anni la visione strategica di HPA e il contributo dato alla crescita 
economica hanno portato l'amministrazione cittadina e i residenti a prestare 
maggiore attenzione alla tecnologia e ai programmi implementati. Oggi la tecnologia 
è parte integrante dell'impegno strategico volto a migliorare la crescita e la qualità 
della vita della città.  

Profilo dell’istituzione
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Saxe ritiene che IoE 
costituisca il presupposto 
di un processo decisionale 
intelligente grazie ai sensori 
e ai sistemi predisposti 
da HPA. Ad esempio, il 
sistema segnala che le navi 
si stanno avvicinando per 
entrare in porto. L'Autorità 
portuale ottiene così 
informazioni in tempo reale 
che può trasmettere ad altri, 
tra cui i piloti delle navi, gli 
addetti alla movimentazione 
dei cargo, gli enti preposti 
ai controlli ambientali e 
così via, che le utilizzano 
per le proprie attività. I dati 
giungono ai vari destinatari 
in maniera puntuale e gli 
operatori possono avviare 
il processo più idoneo nel 
momento giusto.  
                                                   

PERSONE
I sistemi basati su IoE 

sono vantaggiosi per gli 
automobilisti, gli operatori 

portuali e gli equipaggi 
delle navi.

DATI
I sistemi acquisiscono e 

condividono dati relativi a: 
condizioni del traffico, peso 
dei veicoli, utilizzo dei ponti, 

posizione delle navi, livelli 
delle acque, valori di C02.

PROCESSI
Grazie alle funzionalità di IoE, HPA 
può calcolare il grado di l’usura dei 
ponti e delle infrastrutture stradali 
per migliorarne la manutenzione. Gli 
automobilisti in prossimità del porto 
possono variare i percorsi in funzione 
dei flussi di traffico. Il trasferimento 
delle merci dalle navi è più efficiente, 
con conseguente riduzione del 
traffico e aumento della capacità 
portuale. Gli operatori portuali sono 
in grado di monitorare i livelli delle 
acque per anticiparne possibili 
innalzamenti. L’amministrazione può 
controllare il consumo energetico 
dell’illuminazione stradale e i livelli di 
CO2 in prossimità dell’area portuale.

OGGETTI
Le soluzioni basate su IoE si 
integrano con strade, ponti, canali, 
tunnel, ferrovie, parcheggi e 
illuminazione pubblica.

IMPATTO
I dati in tempo reale 

consentono a HPA di 
prendere decisioni 

intelligenti. Il sistema 
integrato facilita una 

gestione più efficiente 
della chiusura dei ponti e 
del traffico sulle strade in 

prossimità del porto.

Amburgo:
Connessioni e impatti di IoE
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Insegnamenti tratti/Fasi successive
Una delle principali sfide è stata quella di dimostrare i risultati tangibili della 
tecnologia e di comunicarli in termini comprensibili anche all'opinione pubblica, 
ossia ai non addetti ai lavori. Per superare questo ostacolo, sono stati creati piccoli 
prototipi per dar prova dei vantaggi incrementali del progetto. L'approccio non è 
completo, ma consente all'Autorità di evidenziare i risultati del progetto, così da 
generare consenso e supporto per implementazioni di maggiori dimensioni.

Un altro ostacolo è stata l'integrazione di tecnologie e iniziative differenti. Se tenuti 
separati, i differenti sistemi offrono una visione frammentaria. Integrare i sistemi è 
una fase critica nella creazione di una prospettiva complessiva delle attività portuali. 
Individuare tecnologie eterogenee e poi integrarle nel piano globale si è rivelato più 
difficile di quanto inizialmente previsto.  

“A fronte di un panorama di database Oracle, reti e una serie di tecnologie 
Microsoft, a tratti garantire che tutti questi componenti comunicassero è stato 
davvero complesso,” afferma Saxe. “Sinceramente devo ammettere che questa è 
stata per me la sfida principale. Sarebbe utile avere un programma di riferimento 
che confermi l'interoperatività tra i vari componenti. Vorrei poter contattare i singoli 
produttori IT inclusi nel programma e chiedere loro come riescono a integrare un 
sistema con l'altro. Infine, vorrei integrare nel piano i trend dei social network e dei 
Big Data, nel modo in cui li intendo io, così che non vengano sottovalutati. Penso 
infatti che se non vengono considerati tutti questi elementi, il programma dovrà 
essere continuamente rivisto”.

A proposito di Internet of Things e di Internet of Everything, Saxe afferma: “Il 
concetto di Internet of Things è eccessivamente semplicistico. Internet of Things 
non implica il coinvolgimento di persone e processi nel progetto che si intende 
realizzare. Per me, Internet of Things è tecnologia pura. È costituita da Wi-Fi, sistemi 
integrati e dalla tecnologia dispiegata. Internet of Everything, invece, incorpora la 
tecnologia al fine di realizzare un processo di controllo, ma vi coinvolge le persone 
per costruire sistemi più intelligenti. Se ci si accosta a questo modello, escludendo 
i processi e le persone, restano solo con mezze verità, ossia la soluzione rimane 
incompleta.”  

Le fasi successive prevedono l'integrazione di ulteriori sensori nei sistemi in funzione 
dei risultati iniziali ottenuti. I nuovi sensori, con una capacità maggiore, verranno 
posizionati in punti chiave per garantire un'analisi più dettagliata delle attività in 
atto. L'Autorità punta ad acquisire maggiori informazioni sulle persone, i percorsi e 
i tempi degli spostamenti. In questo modo, secondo Saxe, Amburgo e il suo porto 
accederanno al regno dei Big Data. Per questa fase vengono ipotizzate registrazioni 
automatiche mediante sensori e immagini. Saxe ritiene che questo tipo di 
applicazioni intelligenti di livello superiore, già in fase di pianificazione, rappresentino 
il futuro dell'istituzione.  

Infine, tra i vari progetti pilota e gli scenari presi in considerazione, l'ambiente è 
una delle nuove aree attualmente in corso di analisi. Si punta anche a includere 
un programma di illuminazione stradale intelligente. È questo un altro componente 
fondamentale dell'infrastruttura, imprescindibile prima di poter passare a sistemi 
intelligenti di livello superiore. 

“Il concetto di Internet of 
Things è eccessivamente 
semplicistico. Internet 
of Things non implica il 
coinvolgimento di persone 
e processi nel progetto che 
si intende realizzare. Per 
me, Internet of Things è 
tecnologia pura. È costituita 
da Wi-Fi, sistemi integrati e 
dalla tecnologia dispiegata. 
Internet of Everything, 
invece, incorpora la 
tecnologia al fine di 
realizzare un processo di 
controllo, ma vi coinvolge 
le persone per costruire 
sistemi più intelligenti. Se ci 
si accosta a questo modello, 
escludendo i processi 
e le persone, restano 
solo con mezze verità, 
ossia la soluzione rimane 
incompleta.” 
Dott. Sebastian Saxe,                             
CIF              
Autorità portuale di Amburgo (HPA)
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Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, visitare http://www.hamburg-port-authority.de/en
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