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Consorzio Nazionale Interuniversitario
per i Trasporti e la Logistica

www.nitel.it

È un Consorzio di 18 prestigiosi Atenei
italiani che operano nel settore dei trasporti e
della logistica, e nei settori affini quali:
sicurezza
(sia
safety
che
security),
telecomunicazioni, elettronica, informatica,
meccanica, energia, robotica, sensoristica.

È in grado di supportare le industrie intraprendendo attività di
ricerca sulle tematiche inerenti alle sue attività, operando il
trasferimento tecnologico delle conoscenze, proponendo
soluzioni innovative, bagaglio dei gruppi di ricerca afferenti al
consorzio, e fornendo supporto alla progettazione,
prototipazione e sviluppo delle tecnologie e dei servizi.

COMITATO SCIENTIFICO
• Ministero dell’Istruzione, Università e
della Ricerca
• Ministero dello Sviluppo Economico
• Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture
• Ministero dell’Economia e Finanza
• Ministero degli Interni
• Ministero della Difesa
• Ministero della Salute
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

COMITATO DI INDIRIZZO
• RFI
• AUTOSTRADE SPA
• ANAS
• POSTE ITALIANE
• BUREAU VERITAS
• ITALIA LOGISTICA
• ASAS Confindustria
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Università Consorziate
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Trieste
Università IUAV di Venezia
Università degli Studi di Genova
Università di Bologna
Università di Pisa
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Università degli Studi dell’Aquila
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università di Roma Tre
Università Campus Biomedico di Roma
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi del Sannio di Benevento
Università degli Studi di Napoli Federico II
Politecnico di Bari
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Università degli Studi di Palermo

Trasporti e Logistica
v Sistemi di guida autonoma
v Sistemi intelligenti ed automatici per il tracciamento di beni e persone
v Sistemi e strumenti per la gestione, il controllo e lo sviluppo di Smart Road
v Sistemi dinamici di segnalamento ferroviario
v Sistemi di localizzazione di guasti su linee ferroviarie
v Sistemi di trasporto coordinati multimodali (ferro-gomma)

Telecomunicazioni
v 5G
v Reti integrate terrestri-satellitari
v Sistemi via satellite per servizi multimediali a banda larga sia fissa che mobile
v Protocolli di rete
v Emulazione in tempo reale di reti complesse
v Reti di sensori

Sicurezza - Cyber Security
v Progettazione e sviluppo di soluzioni di sicurezza
informatica e delle reti
v Progettazione e sviluppo di soluzioni integrali per
l’attuazione, gestione ed esercizio di procedure di
sicurezza e analisi del rischio
v Repository basato su Blockchain

Robotica
v Studio dei sistemi di sicurezza e individuazione di
comportamenti scorretti di un sistema di robot
autonomi (compresi velivoli – UAV ed auto a guida
autonoma)

Ambiente e Energia
v Sistemi sostenibili di trasporto pubblico urbano (veicoli ad idrogeno, sistemi
elettrici di potenza, sistemi di accumulo, sistemi a trazione elettrica)
v Studio dell’inquinamento acustico e atmosferico da traffico veicolare
v Smart Grid
v Energie rinnovabili
v Efficienza energetica per infrastrutture fisse e mezzi mobili

Geomatica
v Elaborazione ed analisi di dati GNSS per il posizionamento e la navigazione
v Monitoraggio infrastrutture tramite metodologie e tecniche geomatiche
(GPS/GNSS, SAR da satellite, fotogrammetria e analisi di immagine)
v Osservazione della Terra: elaborazione di immagini satellitari ottiche e SAR
per produzione di mappe georiferite (ortofoto) e di modelli 3D

Informatica
v Intelligenza artificiale e machine learning
v Cloud computing e Big data
v Sviluppo di sistemi intelligenti di trasporto
v Ingegneria del software
v Sistemi di simulazione distribuita

Area Giuridica
v Normative nella progettazione della Smart Road
v Normative internazionali, europee e nazionali sui
trasporti
v Regolazione amministrativa per la circolazione
sperimentale di veicoli a guida autonoma

Attività di formazione
• Il Consorzio promuove in collaborazione con alcuni atenei consorziati le
attività di didattica avanzate nell’ambito di Master universitari. Tale attività
consente al contempo di valorizzare le singole sedi consortili ed al tempo
stesso di sviluppare prodotti formativi con una capacità di attrattività a
livello nazionale.
• In particolare si segnalano:
• il Master in Homeland Security, svolto in collaborazione con l’Università Campus
Bio Medico di Roma, che è giunto alla sua XI edizione
• Il Master in System Engineering, svolto in collaborazione con l’Università di Roma
Tor Vergata

