
Nazionali – MISE – Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte
progettuali finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali

nell’area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni
basate sulla tecnologia 5G

Beneficiari 

Possono presentare proposte progettuali le imprese aggiudicatarie della procedura di gara per
l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nelle banda 3.600 – 3800 Mhz e 26.5 - 27.5
Ghz e le imprese autorizzate  ai sensi dell’art.25 del decreto legislativo n. 259/2003 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) per la fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettronica
accessibile  al  pubblico  che  alla  data  del  decreto  del  25-09-2019 erano  titolari  di  una
sperimentazione 5G su bande di frequenza diverse da quelle sopraindicate.

Le imprese sopraindicate sono ammesse a presentare proposte progettuali, quali capofila di
forme di aggregazione, partenariato ed altre modalità di intesa e/o coordinamento – di durata
pari alla sperimentazione – con almeno uno dei soggetti di ciascuna delle seguenti categorie:

 università, enti e centri di ricerca, anche in forma consorziale;

 imprese  di  livello  nazionale  o  internazionale  con  specifiche  competenze  nel  settore
oggetto della sperimentazione;

 pubbliche  amministrazioni  centrali  e  locali  ed  enti  ed  organismi  gestori  delle  rete
stradale o dei servizi di trasporto.

Interventi 

Al fine di proseguire nell’attuazione del “5G Action Plan” di cui alla sopracitata comunicazione,
con il presente avviso pubblico il Mise intende avviare delle sperimentazioni di servizi per le
smart  road  mediante  soluzioni  tecnologiche  basate  sulla  tecnologia  5G che,  attraverso
partnership  pubblico-privata,  favoriscano  il  processo  di  digitalizzazione  delle  infrastrutture
viarie e l’aumento della sicurezza sia delle infrastrutture che del territorio, anche attraverso
l’impiego  di  apparati  e  tecnologie  già  istallate  o  esistenti,  come  ad  esempio  reti  di
videosorveglianza  o  qualsiasi  altra  rete  già  disponibile  che  possa  essere  integrata  nella
sperimentazione proposta.

Il presente avviso ha, pertanto, in attuazione del Decreto ministeriale del  25-09-2019 sopra
citato, come obiettivo l’individuazione e la selezione di progetti atti a favorire la diffusione della
tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori che, in coerenza con
quanto  previsto  anche dal  citato  “5G Action-  Plan”,  devono presentare  i  seguenti  requisiti
minimi:

 essere realizzati all’interno dei confini amministrativi dell’area metropolitana di Genova;
 impiegare preferibilmente le frequenze nelle banda  3.600 – 3800 Mhz e  26.5-27.5

Ghz;
 adottare soluzioni tecnologiche della famiglia 5G;
 adottare soluzioni C-V2X;
 sviluppare  anche  al  componente  satellitare,  attraverso  eventuali  integrazioni  con  il

sistema Galileo;
 sfruttare le potenzialità delle tecnologie emergenti, quali ad esempio Blockchain per la

certificazione e la sicurezza dei dati ed Intelligenza Artificiale nei sistemi di gestione;
 sviluppare  casi  d’uso  che  utilizzino  sistemi  predittivi  e  presentino  integrazioni

applicative/operative anche con il servizio del Numero Unico Europeo di Emergenza 112

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&atto.codiceRedazionale=003G0280&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&atto.codiceRedazionale=003G0280&elenco30giorni=false


NUE per una gestione più sicura, coordinata ed efficiente del flusso del traffico, in un
ecosistema di mobilità integrata, abilitata dalla connettività;

 sviluppare casi  d’uso che prevedano di  sperimentare, previe le debite autorizzazioni
delle autorità competenti, l’utilizzo di droni.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 2.000.000,00.

L’intensità  massima dell’agevolazione è pari  al  80% delle  spese progettuali.  L’importo  per
singolo progetto non può essere superiore ad Euro 1.000.000,00.

Fonte

Bando 

Scadenza 

15-05-2020,  con  avviso  pubblicato  sul  sito  del  MISE  sono  stati  prorogati  i  termini  di
presentazione al 04-06-2020.

Link 

Informazioni 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g-genova
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/allegati/incentivi/5g/avvisopergenovaPR_LR_FGdefinitivo.pdf

