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INFORMAZIONI DI BASE 

 
Attuale posizione  

Alice Consilvio è Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A RTDA (dal 01/07/2019 presso il 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti dell’Università degli Studi di 

Genova – DIME (SSD: ICAR05 Trasporti). Il ruolo si inquadra in un rapporto di collaborazione tra il DIME 

e HITACHI RAIL STS (precedentemente Ansaldo STS S.p.A.), azienda che opera nella progettazione, 

realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi e servizi di segnalamento e supervisione del traffico 

ferroviario e metropolitano. 

Alice Consilvio è risultata vincitrice di un concorso per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B presso 

l’Università degli studi di Genova.  

  

Alice Consilvio è:  

 Vice Coordinatore del M.Sc. in Safety Engineering for Transport, Logistics, and Production 
presso la Scuola Politecnica, Università di Genova dall’11/12/2020; 

 membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie del Mare, 

curriculum Logistica e Trasporti, cicli XXXVI e XXXVII, Centro del Mare, Università degli Studi di 

Genova dal 06/02/2020 a oggi; 

 membro del Consiglio di Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale, presso la 

Scuola Politecnica, Università di Genova dal 28/09/2018 a oggi; 

 membro della Società Italiana Docenti di Trasporti (SIDT) dal 31/05/2018 ad oggi; 

 membro del CIELI Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica e i Trasporti e le Infrastrutture dal 

20/09/2019 ad oggi 

 membro del Centro del Mare, Università degli Studi di Genova dal 31/07/2020 ad oggi; 

 membro dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, Sezione A, Settore Civile 

Ambientale dal 01/07/2012 a oggi 
 

Posizioni precedenti 

Alice Consilvio ha ricoperto le seguenti posizioni: 

 

15/11/2018 – 30/06/2019: Assegnista di Ricerca (assegno di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 

240/2010) presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti 

dell’Università degli Studi di Genova – DIME (SSD: ICAR05 Trasporti). Tematica di ricerca: “Realizzazione 

di un modello per la pianificazione ottima della manutenzione degli asset ferroviari basata sull’analisi di 

rischio.” 

L’assegno di ricerca si inquadrava in un rapporto di collaborazione tra il DIME e HITACHI RAIL STS 

(precedentemente Ansaldo STS S.p.A.), azienda che opera nella progettazione, realizzazione, gestione e 

manutenzione di sistemi e servizi di segnalamento e supervisione del traffico ferroviario e metropolitano. 

 

02/11/2017 – 01/11/2018: Assegnista di Ricerca (assegno di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 

240/2010) presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti 

dell’Università degli Studi di Genova – DIME (SSD: ICAR05 Trasporti). Tematica di ricerca: “Realizzazione 

di un modello per la pianificazione ottima della manutenzione degli asset ferroviari basata sull’analisi di 

rischio.” 

 

01/11/2014 – 31/10/2017: 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Macchine e dei Sistemi per l’Energia, l’Ambiente e i 

Trasporti, curriculum Ingegneria dei Sistemi di Trasporto e Logistici, presso l’Università degli Studi di 

Genova, Scuola Politecnica, DIME - Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei 

Trasporti. Tema di ricerca: “Risk-Based Optimal Scheduling for Railway Predictive Maintenance”. Tutor: 

Prof.ssa Angela Di Febbraro. Il Dottorato di Ricerca si inquadrava in un rapporto di collaborazione tra il 

DIME e Ansaldo STS S.p.A. 

 

01/04/2015 –  31/05/2015 

Prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca: “Elaborazione numerica dei risultati di 

simulazioni di traffico” presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei 

Trasporti dell’Università degli Studi di Genova. 



 

 

15/09/2014 – 31/10/2014: 

Borsa di Studio per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo “Analisi degli aspetti innovativi del 

trasporto ferroviario” presso l’Università degli Studi di Genova, Scuola Politecnica, DIME - Dipartimento di 

Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti. La Borsa di Studio si inquadrava in un 

rapporto di collaborazione tra il DIME e Ansaldo STS S.p.A. 

 

01/04/2014 – 14/09/2014  

Collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, Scuola Politecnica, DIME - Dipartimento di 

Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti. 

 

01/01/2012 – 31/03/2014: 

Attività di ingegnere presso azienda privata e libera professione. 

 

Titoli di studio e formazione 

15 maggio 2018: 

Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Macchine e dei Sistemi per l’Energia, 

l’Ambiente e i Trasporti, curriculum Ingegneria dei Sistemi di Trasporto e Logistici, presso l’Università degli 

Studi di Genova, con tesi dal titolo “Risk-Based Optimal Scheduling for Railway Predictive Maintenance”. 

 

Luglio 2012: 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere Sezione A Settore Civile-Ambientale conseguita 

con il superamento della I Sessione dell’esame di stato dell’anno 2012. 

 

16 dicembre 2011: 

Conseguimento della Laurea Specialistica in Ingegneria dei Trasporti e della Logistica (classe 28/S) con 

votazione 110 e lode, presso l’Università degli Studi di Genova con tesi intitolata “Applicazione della 

modalità ferroviaria alla distribuzione urbana della merce nel territorio genovese”.      

 

11 marzo 2009: 

Conseguimento della Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (classe 8), con votazione 110 e 

lode, presso l’Università degli Studi di Genova, con tesi intitolata “Criteri di ottimizzazione del sistema di 

trasporto metropolitano”. 

 

 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICA E ISTITUZIONALE 
 

Attività di docenza 

Alice Consilvio svolge attività didattica nel settore scientifico disciplinare ICAR/05 nell’ambito del M.Sc. in 

“Safety Engineering for Transport, Logistics, and Production” e nel Corso di Laurea in “Ingegneria Civile e 

Ambientale” dell’Università degli Studi di Genova, Scuola Politecnica. Tale attività è riassunta in Tab. 1. 

 

 

Insegnamenti:  

 

 Docente degli insegnamenti ufficiali: 

 “Rail Transport” (SSD: ICAR05 Trasporti) insegnamento del Corso di Laurea Magistrale in 

Safety Engineering for Transport, Logistics and Production, Università degli Studi di Genova, 

Scuola Politecnica, durante gli anni accademici 2019-2020, 2020-2021. 

 “Sistemi di trasporto e infrastrutture viarie” (SSD: ICAR05 Trasporti) insegnamento del Corso di 

Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di Genova, Scuola Politecnica 
durante gli anni accademici 2019-2020, 2020-2021. 

 Professore a Contratto di Insegnamento Ufficiale (codocenza) ai sensi dell’art.23, comma 2 dello 

Statuto di Ateneo, Università degli Studi di Genova, corso “Advances in rail and maritime transport” 



(SSD: ICAR05 Trasporti) del M.Sc. in “Safety Engineering for Transport, Logistics, and Production” 

durante l’anno accademico 2018-2019. 

 Didattica integrativa, art.23 dello Statuto di Ateneo, Università degli Studi di Genova, per il corso 

“Elementi di costruzioni di strade” nell’ambito dell’insegnamento ufficiale “Sistemi di trasporto e 

infrastrutture viarie” (SSD: ICAR05 Trasporti) del Corso di Laurea in “Ingegneria Civile e Ambientale” 
tenuto dalla Professoressa Angela Di Febbraro durante l’anno accademico 2018-2019. 

 Didattica integrativa, art.23 dello Statuto di Ateneo, Università degli Studi di Genova, per il corso 

“Rules in railway transport” nell’ambito dell’insegnamento ufficiale “Advances in rail and maritime 

transport” (SSD: ICAR05 Trasporti) del M.Sc. in “Safety Engineering for Transport, Logistics, and 

Production” tenuto dal Professore Giuseppe Sciutto, durante l’anno accademico 2017-2018. 

 

Tab. 1 – Sinossi dell’attività didattica a partire dall’a.a. 2014-2015 

Insegnamento  a.a. CFU Note 

Rail Transport  ’20-’21 6 Docenza 

Sistemi di trasporto e infrastrutture viarie ’20-’21 5 Docenza 

Rail Transport  ’19-’20 7 Docenza 

Sistemi di trasporto e infrastrutture viarie ’19-’20 5 Docenza 

Advances in rail and maritime transport ’18-’19 7 Contratto Codocenza 

Sistemi di trasporto e infrastrutture viarie ’18-’19 5 Didattica integrativa 

Advances in rail and maritime transport ’17-’18 7 Didattica integrativa 

 

In Tab. 2 sono riportate le percentuali di valutazioni positive in risposta alla domanda “È complessivamente 

soddisfatto di com’è stato svolto questo insegnamento?”1. Nel caso del corso in codocenza, è riportato il dato 

specifico relativo alla attività didattica della Dott.ssa Alice Consilvio. 

 
Tab. 2 – Valutazione della didattica (n.a. - insegnamento non attivo) 

Insegnamento 
Anno Accademico 

’20 - ’21 ’19 - ’20  ’18 - ’19  

Rail Transport  96% 96% n.a. 
Sistemi di trasporto e infrastrutture viarie 91% 70% 66% 
Advances in rail and maritime transport n.a. n.a. 100% 

 
Durante gli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018, Alice Consilvio ha svolto attività di supporto alla 

docenza dell’insegnamento “Safety Engineering Law” nell’ambito del M.Sc. in “Safety Engineering for 

Transport, Logistics, and Production” tenuto dal Professore Giuseppe Sciutto presso la Scuola Politecnica 

dell’Università degli Studi di Genova. 

Durante l’anno accademico 2014-15, è stata cultore della materia “Infrastrutture e servizi” nell’ambito del 

Corso di Laurea “Design del Prodotto e della Nautica” presso la Scuola Politecnica dell’Università degli 

Studi di Genova.  

 

Attività nell’ambito del Dottorato di Ricerca 

 Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie del Mare, 

curriculum Logistica e Trasporti, XXXVI ciclo e XXXVII ciclo, Centro del Mare, Università degli Studi 

di Genova dal 06/02/2020 a oggi (allegati 2 e 3). 

 Tutor dell’Ing. Emanuela Baglietto nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Logistica e Trasporti, 

XXXIV ciclo, CIELI - Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture, 

Università degli Studi di Genova dal 8/10/2020 ad oggi.  

 

Attività come membro di Commissioni giudicatrici 

 Membro effettivo della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di 

Ricerca nell’ambito del Corso di Dottorato in Ingegneria delle Macchine e dei Sistemi per l'energia, 

l'ambiente e i Trasporti – Ciclo XXXII – Curriculum Ingegneria dei Sistemi di Trasporto e Logistici, 

Università degli Studi di Genova, nominata dal DR 5323 del 22.12.2020 e riunitasi il 12 gennaio 2021.  

                                                 
1 Le risposte “più sì che no” e “decisamente sì” sono considerate positive dal servizio statistico di Ateneo 



 Membro effettivo della Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca (SSD: 

ICAR05 Trasporti), finanziato da POR_FESR Liguria 2014-2020, dal titolo MASTER - Mobility as A 

Service Basata sul Trasporto Ferroviario, nominata con D.R. n. 188 del 20/01/2020, Università degli 

Studi di Genova.  

 Membro effettivo della Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca (SSD: 

ICAR05 Trasporti), finanziato da POR_FESR Liguria 2014-2020, dal titolo MASTER - Mobility as A 

Service Basata sul Trasporto Ferroviario, nominata con D.R. n. 3631 del 03/09/2019, Università degli 

Studi di Genova. 

 Membro effettivo della Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca (SSD: 

ICAR05 Trasporti), finanziato da POR_FESR Liguria 2014-2020, dal titolo OPUM: Ottimizzazione del 

Penultimo/Ultimo Miglio, nominata con D.R. n. 3568 del 02/09/2019, Università degli Studi di Genova.  

 Membro supplente della Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca 

(SSD: ICAR05 Trasporti), finanziato da POR_FESR Liguria 2014-2020, dal titolo STRONG BUS” - 

STRategie e algoritmi di Ottimizzazione per Nuova Gestione manutenzione, nominata con D.R. n. 3503 

del 27/08/2019, Università degli Studi di Genova. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA  
 
Attualmente Alice Consilvio svolge attività di ricerca nell’ambito dei trasporti e della logistica, con 

particolare attenzione all’applicazione di metodologie per la modellazione, l’analisi e l’ottimizzazione del 

sistema di trasporto ferroviario e multimodale. L’attività di ricerca è svolta in collaborazione con Hitachi Rail 

STS ed è documentata da articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali e proceedings di conferenze 

internazionali e nazionali, tutti peer-reviewed. In dettaglio, le attività sono incentrate sulle tematiche descritte 

in seguito, dove si riporta anche l’indicazione delle relative pubblicazioni, numerate in ordine cronologico 

inverso e suddivise per categoria. 

 

 

Tematiche di ricerca  

Gestione delle interruzioni di servizio e soluzioni di trasporto integrate 

L’attività di ricerca riguarda la mitigazione degli impatti di perturbazioni del servizio di trasporto pubblico 

sugli utenti. 

In [1] viene affrontato il tema della gestione di interruzioni pianificate del servizio metro dovute ad interventi 

di manutenzione preventiva. L’approccio proposto si basa su un framework di cooperazione tra i gestori dei 

servizi di trasporto pubblico urbano al fine di definire la migliore strategia di mitigazione, offrendo soluzioni 

di trasporto multimodale agli utenti. Viene presentato un algoritmo di negoziazione basato su tre principali 

fasi decisionali che tiene in considerazione gli obiettivi del gestore dell’infrastruttura, del gestore del servizio 

metro e del gestore del servizio di autobus. Le tre fasi decisionali riguardano: la pianificazione delle finestre 

temporali di interruzione del servizio in base alle variazioni della domanda di trasporto nel tempo; la 

decisione di attivare nuovi servizi o potenziare servizi esistenti considerando la possibile domanda 

insoddisfatta; la progettazione dei nuovi servizi. Il modello è stato applicato alle reti di trasporto pubblico 

delle città di Genova e Milano, valutando l’impatto sugli utenti e i costi per i gestori del servizio. 

In [9] viene invece presentato un modello per la definizione di soluzioni di trasporto multimodale nel caso di 

eventi imprevisti, quali ritardi, interruzioni del servizio di trasporto metropolitano dovute a guasti e chiusure 

temporanee di alcuni archi della rete stradale che comportino modifiche al percorso delle linee bus. 

L’approccio proposto per gestire eventi imprevisti si basa sulla sincronizzazione ed integrazione di servizi 

esistenti. L’algoritmo sviluppato permette di definire la migliore strategia di risoluzione della perturbazione 

del servizio, supportando l’operatore nel prendere decisioni anche in tempo reale. Il caso studio riguarda 

l'applicazione del modello al trasporto pubblico di Genova. 

Gestione del flusso passeggeri nelle stazioni e distanziamento 

L’attività di ricerca si propone di rispondere alle esigenze, nate durante il periodo della pandemia, legate al 

distanziamento sociale e alla separazione dei flussi pedonali all’interno delle stazioni. In particolare, in [8] è 

presentato un modello a doppio stadio che prevede una fase di ottimizzazione dei percorsi degli utenti in 

stazione e una seconda fase di simulazione dei flussi passeggeri al fine di valutare il livello di servizio nelle 



diverse aree della stazione. L’approccio trova applicazione anche nella valutazione delle code di passeggeri 

in banchina, al fine di adeguare il servizio di trasporto alla domanda.   

 

Manutenzione predittiva dell’infrastruttura ferroviaria 

 
La pianificazione della manutenzione predittiva 

L’attività di ricerca relativa alla manutenzione predittiva degli asset tecnologici (sistema di segnalamento) e 

civili (rotaia e ballast) dell’infrastruttura ferroviaria consiste nella definizione di modelli di pianificazione 

delle operazioni di manutenzione volti a minimizzare il rischio di guasti. 

L’approccio seguito si basa sulla modellazione del rischio e consiste nella definizione di una metodologia per 

la determinazione delle deadline delle attività di manutenzione su ciascun asset. Un problema di 

programmazione matematica lineare intera viene quindi formulato in grado di considerare tali deadline nella 

pianificazione delle attività manutentive e nella loro assegnazione alle squadre di lavoro. 

Il primo problema considerato è stato definito per una linea ferroviaria in cui le deadline per la manutenzione 

della rotaia sono calcolate assumendo noto il modello di degrado di ogni asset e la soglia di degrado 

massimo accettabile. Tale problema è “statico” in quanto risolto off-line e senza la possibilità di considerare 

guasti improvvisi [18]. 

La prima estensione di tale modello è consistita nella definizione di un problema di programmazione 

matematica per la pianificazione “dinamica” in grado anche di considerare un orizzonte mobile per la 

pianificazione continua, idealmente infinito, nonché di tenere in considerazione guasti imprevisti [2], [17].  

 L’applicazione del modello a casi studio di grandi dimensioni ha richiesto poi l’approfondimento di 

euristiche risolutive ad hoc di tipo mateuristico [6]. 

 

L’integrazione dei modelli predittivi sullo stato degli asset nei modelli di pianificazione 

Al fine di valutare le deadline del modello di scheduling, è stato rilevante lo studio di modelli di degrado 

degli asset ferroviari e modelli di analisi dati per la previsione dello stato degli asset, analizzando la loro 

integrazione con i modelli di ottimizzazione [4]. Sono stati considerati diverse tipologie di asset, asset 

tecnologici come i circuiti di binario e asset civili come la rotaia e i rilevati [3] [11]. 

Inoltre, al fine di tenere in considerazione l’aleatorietà del degrado degli asset e l’incertezza dei modelli di 

previsione è stato definito un modello di programmazione matematica stocastica per la minimizzazione del 

rischio, in cui le deadline sono direttamente modellate come variabili aleatorie [16].  

In questo caso il problema è stato esteso ad una rete ferroviaria con la possibilità di assegnare prima le 

squadre manutentive a diverse tratte della rete e di lasciare ad un secondo tempo la pianificazione precisa 

della sequenza. 

 

 

Il framework per l’Intelligent Asset Management  

I modelli sviluppati sono stati poi inquadrati nell’ambito di un più ampio framework per la gestione degli 

asset ferroviari [14], [19] in riferimento allo standard ISO 55000. I principali elementi costitutivi di un 

sistema di supporto alle decisioni per la gestione degli asset ferroviari sono definiti ed approcci innovativi e 

modelli avanzati sono proposti per lo sviluppo di una piattaforma intelligente per l’asset management, al fine 

di passare da approcci manutentivi di tipo preventivo ciclico a strategie predittive e prescrittive. 

 

Altre tematiche in ambito ferroviario 

 

La valutazione della criticità delle componenti del sistema ferroviario 

Un modello di criticità e affidabilità del sistema ferroviario e delle sue componenti è stato poi sviluppato 

utilizzando le Reti Bayesiane. In particolare, questo filone di studio ha riguardato la modellazione degli 

apparati e dei sistemi che compongono l’infrastruttura tecnologica di una linea ferroviaria, al fine di capire 

come, tramite le interazioni tra i diversi elementi, guasti a singoli elementi (eventualmente anche ridondati) 

possano “propagarsi” e determinare un malfunzionamento dell’intera linea [12].  

 

Il monitoraggio dell’infrastruttura ferroviaria 

Altre attività di ricerca hanno riguardato il monitoraggio dell’infrastruttura ferroviaria, in particolare della 

Lunga Rotaia Saldata, per rilevare problematiche legate alla dilatazione termica [5]. Un sistema innovativo 

per il monitoraggio in continuo e da remoto della Lunga Rotaia Saldata è stato sviluppato e testato al fine di 

valutare gli effetti della temperatura sullo stato della rotaia. Il rischio di slineamento del binario è valutato in 

relazione a soglie di temperatura che richiedono di imporre limitazioni di velocità sulla linea. 



 

La simulazione del traffico ferroviario 

Tecniche di simulazione del traffico ferroviario sono state applicate al fine di valutare l’aumento della 

capacità dell’infrastruttura tramite l’introduzione di sistemi di segnalamento innovativi basati sullo standard 

ERTMS [13]. In particolare, il software RFI NET è stato utilizzato per simulare le prestazioni del sistema 

High Density ERTMS, basato sulla suddivisione della sezione di blocco tradizionale in sottosezioni di 

lunghezza minore. Il nodo ferroviario di Firenze è stato analizzato considerando diversi scenari di traffico. 

 

Impatto dell’automazione sull’attrattività del trasporto merci su ferro 

 
L’attività di ricerca relativa alla logistica e al trasporto delle merci su ferro è volta a valutare l’attrattività 

della modalità ferroviaria in alternativa al trasporto delle merci su gomma. Tale attività ha visto lo sviluppo 

di modelli di scelta modale che tengono conto delle prestazioni di sistemi innovativi di movimentazione 

automatica dei container nei terminal. Lo studio ha riguardato modelli aleatori dinamici per la valutazione 

del costo del trasporto su ferro e gomma lungo la catena logistica [7] e della conseguente ripartizione modale 

[15].  

 

Veicoli connessi ed autonomi 

 

L’attività di ricerca sui veicoli autonomi si concentra sull’assegnazione multi-classe all’equilibrio tramite la 

definizione di un modello semplificato di funzione di costo di arco e ragionevoli ipotesi per i processi di 

scelta dei percorsi.  

Il primo obiettivo di questa attività consiste nella stima delle prestazioni di una rete di traffico urbano in 

condizioni di traffico misto con diverse percentuali di veicoli tradizionali e di veicoli con diversi gradi di 

automazione.  

Il secondo obiettivo della ricerca consiste nella valutazione delle prospettive future delle reti di trasporto, 

valutando la possibilità di “ridurre” la capacità di una rete per esempio realizzando zone pedonali o corsie 

dedicate al trasporto pubblico [10]. 

 

 

Attività di ricerca all’estero 

Aprile 2017- luglio 2017 

 

Attività di ricerca e gestione della ricerca presso la Direzione Generale della Commissione Europea 

per la Mobilità e i Trasporti – DGMOVE, Unità MOVE.DDG1.B.3, Ricerca & Innovazione, Bruxelles, 

Belgio. 

DGMOVE è responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche UE sulla mobilità ed i Trasporti. 

In particolare, l’unità B.3 ha il compito di coordinare ed attuale i programmi europei di Ricerca e 

Innovazione, in sinergia con le unità B.4 (Trasporti intelligenti e sostenibili) e C4 (Sicurezza ed 

interoperabilità ferroviaria). In particolare, l’unità B.3 si occupava delle seguenti attività: 

 Redazione dei programmi biennali di ricerca sui trasporti nell’ambito del Framework Programme 

Horizon 2020; 

 Stesura dell'agenda strategica per la ricerca e l'innovazione nel settore dei trasporti (STRIA) in 

collaborazione con DG RTD (Directorate-General for Research and Innovation), JRC (Joint Research 

Centre) e altre DGs; 

 Selezione e gestione dei progetti H2020 in stretta collaborazione con Innovation and Networks 

Executive Agency (INEA); 

 Coordinamento e partecipazione alle iniziative/eventi di ricerca ed innovazione a carattere 

internazionale (e.g TRB) ed europeo (e.g. TRA).   

 Punto di contatto con i principali stakeholders ed industrie europee del settore (European Technology 

Platforms ETPs, Joint Undertakings JU,..). 

 

 



Responsabilità di progetti di ricerca internazionali 

 Principal investigator per UNIGE DIME del progetto OMICRON “Towards a more automated and 

optimized maintenance, renewal and upgrade of roads by means of robotised technologies and 

intelligent decision support tools” finanziato nell’ambito della call H2020 MG-2-10-2020 

TwoStages: “Enhancing coordination between Member States' actions in the area of infrastructure 

research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full 

automated infrastructure upgrade and maintenance” (RIA). 

Grant Agreement numero 955269, Budget del progetto 4 992 323 €, budget di UNIGE 213 875 €, 

durata: 4 anni. Project coordinator: CEMOSA. Sito web: https://cordis.europa.eu/project/id/955269 

L’obiettivo del progetto OMICRON è lo sviluppo di una Piattaforma Intelligente per l’asset 

management delle infrastrutture stradali al fine di applicare approcci innovativi e nuove tecnologie 

automatizzate alla ispezione e manutenzione della rete stradale. La digitalizzazione e automazione di 

tali processi permetterà di migliorare l’efficienza e la sicurezza per operatori e utenti. La Piattaforma 

Intelligente è costituita da 4 componenti principali:  

 tecnologie di ispezione digitali, tra cui droni e veicoli autonomi in grado di raccogliere dati 

sullo stato dei principali asset, tra cui pavimentazioni stradali, segnaletica, illuminazione, ed 

elementi strutturali come gallerie e viadotti. 

 Digital Twin basati sul Building Information Modeling, che permettono di visualizzare i dati 

raccolti dai sistemi di ispezione digitali e da sistemi di monitoraggio già esistenti. 

 Sistemi di Supporto alle Decisioni per la manutenzione predittiva in grado di analizzare i dati 

raccolti e valutare lo stato dell’infrastruttura suggerendo la pianificazione ottima degli 

interventi.  

  Robot e sistemi automatizzati per l’ispezione e la manutenzione che sfruttano tecniche di 

realtà virtuale e aumentata per offrire un’interfaccia avanzata all’operatore.  

La Piattaforma Intelligente sarà testata considerando diversi casi studio relativi a specifici Corridoi 

Europei TEN-T: 

 L’autostrada M-30 di Madrid (Spagna) che fa parte del Corridoio Atlantico. 

 L’autostrada A-92 a Siviglia (Spagna) parte del Corridoio Mediterraneo. 

 L’autostrada A-7 presso Valencia (Spagna), parte del Corridoio Mediterraneo. 

 L’autostrada A24 presso Roma (Italia), parte del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo. 

Come Principal Investigator, nell’ambito del progetto OMICRON, l’attività di ricerca riguarda lo 

studio di approcci innovativi per il supporto alle decisioni del gestore dell’infrastruttura. In 

particolare, viene valutato l’impatto sul traffico stradale e sugli utenti conseguente alla chiusura di 

tratti di rete per interventi di ispezione, manutenzione e rinnovo. Diverse alternative e scenari di 

intervento sono analizzati considerando le conseguenti variazioni in termini di livello di servizio e 

capacità. I modelli sviluppati saranno testati in collaborazione con Strada dei Parchi SpA, gestore 

dell’autostrada A24. 

dal 01/05/2021 ad oggi 

 

Partecipazione a progetti di ricerca 

Progetti europei 

 

 Partecipazione come membro del gruppo di ricerca “Trasporti” del dipartimento DIME (Università 

degli Studi di Genova), al Progetto Shift2Rail DAYDREAMS “Development of prescriptive 

AnalYtics baseD on aRtificial intElligence for iAMS” Grant Agreement numero 101008913 

(Contributo UE € 1 709 875,00- Valore Totale del Progetto € 1 709 875,00) Coordinatore: UNION 

DES INDUSTRIES FERROVIAIRES EUROPEENNES - UNIFE.  

Sito web: https://cordis.europa.eu/project/id/101008913 

Progetto finanziato dalla Commissione Europea e dalla JU Shift2Rail nell’ambito del programma di 

ricerca Shift2Rail, open call S2R-OC-IP3-02-2020 “Technology Development for Railway Systems 

Asset Management”. 

Nell’ambito del WP3 del progetto, l’attività è volta allo sviluppo di modelli per l’ottimizzazione del 

servizio ferroviario e della pianificazione della manutenzione, in grado di garantire la continuità del 

servizio offerto agli utenti, tramite soluzioni di trasporto multimodali. 

Attività condotta dal 01/12/2020 ad oggi. 

 

https://cordis.europa.eu/project/id/955269
https://cordis.europa.eu/project/id/101008913


 Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca “Trasporti” del dipartimento DIME (Università 

degli Studi di Genova), subcontractor di Hitachi Rail STS, al progetto Shift2Rail EXTENSIVE 

“Extending the attractiveness of transport for travellers and providing SaaS solution” Grant 

Agreement numero 101015462 (Contributo UE € 5 025 512,63- Valore Totale del Progetto € 11 308 

534,27) Coordinatore: CS SYSTEMES D'INFORMATION SA.  

Sito web: https://cordis.europa.eu/project/id/101015462 

Progetto finanziato dalla Commissione Europea e dalla JU Shift2Rail nell’ambito del programma di 

ricerca Shift2Rail, call for members S2R-CFM-IP4-01-2020 – Enhanced and user centric travel 

ecosystem. 

Nell’ambito del WP7 e WP8 del progetto, l’attività riguarda la pianificazione di servizi di trasporto 

integrato al fine di rispondere ad eventi imprevisti di perturbazione e interruzione del servizio, 

mitigando l’impatto sugli utenti. 

Attività condotta dal 01/12/2020 ad oggi. 

 

 Membro del gruppo di coordinamento del progetto STAFFER “Skill Training Alliance For the 

Future European Rail system” insieme alla Prof.ssa Angela Di Febbraro e al Prof. Nicola Sacco. 

Grant Agreement numero 621684. Budget del progetto 3 999 466 €, budget di UNIGE 309 285 €, 

durata: 4 anni. Sito web: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621684-EPP-

1-2020-1-IT-EPPKA2-SSA-B 

Progetto finanziato nell’ambito del bando Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the 

exchange of good practices - Sector Skills Alliances, Call for proposals EAC/A02/2019 Sector Skills 

Alliances 2020 Blueprint Rail Supply and Transport Industries. Il progetto si propone di individuare 

i principali trend innovativi relativi allo sviluppo futuro del sistema ferroviario e le conseguenti 

conoscenze e competenze necessarie, creando curricula formativi ad hoc. 

Attività condotta dal 01/11/2020 ad oggi. 

 

 Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca “Trasporti” del dipartimento DIME (Università 

degli Studi di Genova), subcontractor di Hitachi Rail STS, al Progetto Shift2Rail IN2SMART2 

“Intelligent Innovative Smart Maintenance of Assets by integRated Technologies 2”, Grant 

Agreement numero 881574 (Contributo UE € 10 241 024,48 - Valore Totale del Progetto € 23 091 

203,50). Coordinatore: HITACHI RAIL STS.  

Sito web: https://cordis.europa.eu/project/id/881574//it 

Progetto finanziato dalla Commissione Europea e dalla JU Shift2Rail nell’ambito del programma di 

ricerca Shift2Rail, call for members S2R-CFM-IP3-01-2019 “Intelligent asset management 

finalisation”. 

Nell’ambito del WP4 del progetto, l’attività è volta allo sviluppo di algoritmi per la pianificazione 

delle attività di manutenzione in grado di tenere in considerazione l’impatto di tali attività sugli 

utenti del servizio ferroviario e metropolitano.  

Attività condotta dal 01/12/2019 ad oggi. 

 

 Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca “Trasporti” del dipartimento DIME (Università 

degli Studi di Genova), subcontractor di Hitachi Rail STS, al progetto di ricerca Shift2Rail 

CONNECTIVE “Connecting and Analysing the Digital Transport Ecosystem” Grant 

Agreement numero 777522 (Contributo UE € 3 513 534,00 - Valore Totale del Progetto € 7 906 

243,00) Coordinatore: INDRA SISTEMAS SA. 

Sito web: https://cordis.europa.eu/project/id/777522 

Progetto finanziato dalla Commissione Europea e dalla JU Shift2Rail nell’ambito del programma di 

ricerca Shift2Rail S2R-CFM-IP4-01-2017 – Technical framework for attractive railway services. 

CONNECTIVE è volto a fornire strumenti che promuovano la trasformazione digitale del settore 

ferroviario e dell’ecosistema dei trasporti in generale, garantendo esperienze di viaggio multimodali 

agli utenti. L'attività riguarda lo sviluppo di modelli per il trasporto multimodale in grado di valutare 

l'impatto sugli utenti dovuto ad interruzioni del servizio.  
Attività condotta dal 01/10/2018 ad oggi. 

 

 Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca “Trasporti” del dipartimento DIME (Università 

degli Studi di Genova), subcontractor di Hitachi Rail STS, al progetto di ricerca Shift2Rail 

IN2SMART “Intelligent Innovative Smart Maintenance of Assets by integRated 

Technologies”, Grant Agreement numero 730569 (Contributo UE € 7 290 632,50 – Valore Totale 

del Progetto € 16 405 562,56). Coordinatore: Hitachi Rail STS.  

https://cordis.europa.eu/project/id/101015462
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621684-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-SSA-B
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621684-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-SSA-B
https://cordis.europa.eu/project/id/881574/it
https://cordis.europa.eu/project/id/777522


Sito web: https://cordis.europa.eu/project/id/730569//it 

Progetto finanziato dalla Commissione Europea e dalla JU Shift2Rail nell’ambito del programma di 

ricerca Shift2Rail, call for members, S2R-CFM-IP3-02-2016 – Sistemi e strategie di manutenzione 

intelligente. Nell’ambito del WP9 del progetto, l’attività è stata volta ad ottimizzare la manutenzione 

considerando la natura geograficamente distribuita della rete ferroviaria e la criticità degli asset, in 

termini di conseguenze legate alla propagazione dei guasti lungo la rete. 

Attività condotta dal 01/09/2016 al 31/10/2019. 

 

 Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca “Trasporti” del dipartimento DIME (Università 

degli Studi di Genova), al progetto di ricerca Horizon 2020 IN2RAIL “Innovative Intelligent 

Rail” Grant Agreement numero 635900 (Contributo UE €18 milioni), Coordinatore: NetworkRail. 

Sito web: https://cordis.europa.eu/project/id/635900//it 

Progetto finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 

nell'ambito della call Mobility for Growth 2.1-2014 - I²I - Infrastrutture intelligenti. Nell’ambito del 

WP6 del progetto, l’attività svolta è stata legata allo sviluppo di un modello per la pianificazione 

degli interventi di manutenzione ferroviaria basato sul rischio, in grado di gestire incertezze ed 

eventi imprevisti. 

Attività condotta dal 01/05/2015 al 30/04/2018. 

 

 Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca “Trasporti” del dipartimento DIME (Università 

degli Studi di Genova), al progetto di ricerca Horizon 2020 RCMS “Rethinking Container 

Management Systems”, Grant Agreement numero 636158 (Contributo UE € 4,182,954) 

Coordinatore: Circle SRL. 

Sito web: https://cordis.europa.eu/project/id/636158/ 

Budget del DIME: 297.440€ per 47 mesi/uomo. Progetto finanziato dal programma di ricerca e 

innovazione dell'Unione Europea "Horizon 2020", call Mobility for Growth - MG.8.2-2014 – “Next 

generation transport infrastructure: resource efficient, smarter and safer”. L’attività ha riguardato la 

valutazione dell'impatto sulla scelta modale dell'utente derivante dalla crescente automazione dei 

terminal container. In particolare, sono state considerate le prestazioni del nuovo sistema di 

movimentazione completamente automatizzato sviluppato dal progetto. 

Attività condotta dal 01/05/2015 al 31/01/2017. 

 

Progetti locali 

 

 Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca “Trasporti” dell’Università degli Studi di 

Genova, al progetto di ricerca "PLUG-IN - PIATTAFORMA PER LA MOBILITÀ URBANA 

CON GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DA SORGENTI ETEROGENEE" finanziato dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (progetto di ricerca DM62538) – Costo del 

progetto: 5.708.000 euro (di cui 4.503.000 euro per attività di ricerca industriale e 1.205.000 euro per 

attività di sviluppo sperimentale) - Durata: 3 anni. Sito web: 

https://www.siitscpa.it/it/attivit%c3%a0/ricerca-sviluppo/progetti-tematici/661-plug-in.html 

Progetto presentato e finanziato ai sensi del Decreto Ministeriale 593/2000, che prevede la 

valutazione tra pari da effettuarsi in fase istruttoria. 

L'attività ha riguardato la individuazione e la gestione di fonti informative di sistemi tranviari e 

metropolitani al fine di gestire in maniera integrata i servizi di mobilità urbana. 

Attività condotta dal 01/11/2014 al 29/02/2016. 

 
Attività di collaborazione con riviste internazionali 

 Partecipazione come Guest Editor alla Special Issue ‘Sustainable traffic operations and mobility 

services”, della rivista internazionale “Sustainability” (IF: 3.251, ISSN 2071-1050), MDPI 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute,  

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Traffic_Operations_Mobility_Services 

dal 29/09/2020 ad oggi 

 

Alice Consilvio ha svolto inoltre attività di revisore scientifico per le seguenti riviste internazionali: 

 

 Revisore per la rivista IEEE ACCESS (ISSN: 2169-3536) IEEE dal 07/05/2021. 

https://cordis.europa.eu/project/id/730569/it
https://cordis.europa.eu/project/id/635900/it
https://cordis.europa.eu/project/id/636158/
https://www.siitscpa.it/it/attivit%c3%a0/ricerca-sviluppo/progetti-tematici/661-plug-in.html
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Traffic_Operations_Mobility_Services


 Revisore per la rivista Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal ASTESJ  

(ISSN: 2415-6698) ASTES Journal dal 05/05/2021. 

 Revisore per la rivista Transportation Engineering (ISSN: 2666-691X) Elsevier BV dal 28/01/2021. 

 Revisore per la rivista Ocean Engineering (ISSN: 0029-8018) Elsevier BV dal 24/12/2020. 

 Revisore per la rivista Sustainability (ISSN 2071-1050) MDPI dal 11/11/2020. 

 Revisore per la rivista Transportation Research Part E (ISSN: 1366-5545) Elsevier BV dal 

10/11/2020. 

 Revisore per la rivista Applied Sciences (ISSN 20763417) MDPI dal 3/09/2020. 

 Revisore per la rivista Reliability Engineering and System Safety (ISSN 18790836, 09518320), 

Elsevier Ltd. dal 31/08/2020. 

 Revisore per la rivista OMEGA (ISSN 03050483), Elsevier BV dal 16/07/2020. 

 Revisore per la rivista Journal of System Assurance Engineering and Management (ISSN 09764348, 

09756809), Springer India, dal 08/12/2019. 

 Revisore per la rivista Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: JRRT Journal 

of Rail and Rapid Transit (ISSN 09544097),  SAGE Publications Ltd, dal 29/07/2018. 

 

Revisore per le conferenze internazionali: 

 24th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems ITSC2021. 

 7th International IEEE Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation 

Systems MT-ITS2021. 

 23rd IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems ITSC2020. 

 21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems ITSC 2018. 

 

 

Partecipazione come relatore a convegni scientifici internazionali  

1) Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico internazionale “7th International 

Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems MT-ITS2021”, 

virtual conference, Presentazione dell’articolo scientifico “Reshaping metro station spaces to 

improve social distancing during COVID-19 pandemic” dal 16/06/2021 al 17/06/2021. 

 

2) Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico internazionale “3rd IEEE 

International Conference on Intelligent Transportation Systems, IEEE ITSC 2020”. Presentazione 

dell’articolo scientifico “Design of collaborative multimodal strategies for disruption management in 

urban railway systems” dal 20/09/2020 al 23/09/2020.  

 

3) Partecipazione come relatore, prevista a programma, al convegno di carattere scientifico 

internazionale “Transport Research Arena 2020”, Presentazione dell’articolo scientifico “On 

implementing and testing an Intelligent Asset Management System for rail signalling” dal 

27/04/2020 al 30/04/2020. Conferenza annullata per emergenza COVID-19. 

 

4) Partecipazione come relatore al Seminario Scientifico SIDT, Salerno, Italia, 11-13 Settembre 2019. 

Presentazione dell’articolo scientifico “On exploiting multimodal solutions for mitigating the impact 

of service disruptions on rail transport attractiveness” dal 11/09/2019 al 13/09/2019. 

 

5) Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico internazionale “6th International 

Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems MT-ITS2019”, 

Kraków, Poland, Presentazione dell’articolo scientifico “On exploring the potentialities of 

autonomous vehicles in urban spatial planning” dal 05/06/2019 al 07/06/2019. 

 

6) Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico internazionale “6th International 

Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems MT-ITS2019”, 

Kraków, Poland, Presentazione dell’articolo scientifico “Prescriptive Maintenance of Railway 

Infrastructure: From Data Analytics to Decision Support” dal 05/06/2019 al 07/06/2019. 

 

7) Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico internazionale “2018 IEEE 

International Conference on Intelligent Rail Transportation ICIRT2018”, Singapore. Presentazione 

dell’articolo scientifico "A Bayesian Network approach for the reliability analysis of complex 

railway systems” dal 12/12/2018 al 14/12/2018. 



 

8) Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico internazionale “IEEE EEEIC18 and 

I&CPS Europe”, Palermo, Italy. Presentazione dell’articolo scientifico “High Density - HD Using 

ERTMS: The Italian Solution for the Railway Traffic Management” dal 12/06/2018 al 15/06/2018. 

 

9) Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico internazionale “Transport Research 

Arena 2018”, Vienna. Presentazione dell’articolo scientifico “Towards an intelligent and automated 

platform for railway Asset Management” dal 16/04/2018 al 19/04/2018. 

 

10) Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico internazionale “96th Annual 

Meeting of Transportation Research Board”, Washington D.C. USA Presentazione dell’articolo 

scientifico “A Modal Choice Model for Evaluating the Impact of Increasing Automation in 

Container Terminals” dal 08/01/2017 al 12/01/2017. 

 

11) Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico internazionale “2016 IEEE 

International Conference on Intelligent Rail Transportation ICIRT2016”, Birmingham UK. 

Presentazione dell’articolo scientifico “Stochastic scheduling approach for predictive risk-based 

railway maintenance” dal 23/08/2016 al 25/08/2016. 

 

PUBBLICAZIONI 
(in ordine cronologico inverso, suddivise per tipologia di pubblicazione) 

 

 

Riviste internazionali 

2021 

 
[1] A. Consilvio, L. Calabrò, A. Di Febbraro, N. Sacco, (2021) “A multimodal solution approach for 

mitigating the impact of planned maintenance on metro rail attractiveness” EURO Journal on 

Transportation and Logistics, 2021, 10, 100047 

 

 

2020 
 

[2] A. Consilvio, A. Di Febbraro, N. Sacco, (2020) “A Rolling-Horizon Approach for Predictive 

Maintenance Planning to Reduce the Risk of Rail Service Disruptions.” IEEE Transactions on 

Reliability, pp. 1-13, ISSN: 0018-9529, doi: 10.1109/TR.2020.3007504 

 

[3] A. Consilvio, J. Solis-Hernandez, N. Jimenez-Redondo, P. Sanetti, F. Papa, I. Mingolarra-Garaizar, 

(2020) “On applying machine learning and simulative approaches to railway asset management: The 

earthworks and track circuits case studies.” Sustainability, vol. 12, pp. 2544-2567, ISSN: 2071-1050, 

doi: 10.3390/su12062544 

 

[4] A. Consilvio, P. Sanetti, C. Crovetto, F. Papa, C. Dambra, N. Jiménez Redondo, U. Kandler, (2020) 

Validation of data analytics and optimization algorithms within an Intelligent Asset Management System 

for rail signalling, [Validazione di algoritmi di analisi dati e di ottimizzazione nell’ambito di un sistema 

intelligente di asset management per il segnalamento ferroviario]. INGEGNERIA FERROVIARIA, vol. 

75, issue 7-8, pp. 525-548, ISSN: 0020-0956 

 

[5] A. Consilvio, M. Iorani, V. Iovane, M. Sciutto and G. Sciutto, (2020) “Real-time monitoring of the 

longitudinal strain of Continuous Welded Rail for safety improvement”, Proceedings of the Institution of 

Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, vol. 234, issue 10, pp. 1238-1252 

 

 

2019  

 
[6] A. Consilvio, A., Di Febbraro, R. Meo, N. Sacco, (2019) “Risk-based optimal scheduling of maintenance 

activities in a railway network.” EURO Journal on Transportation and Logistics, vol. 8, issue 5, pp. 435–



465. https://doi.org/10.1007/s13676-018-0117-z 

 

 

2016 

 
[7] A. Conca, A. Consilvio, C. Ridella, (2016) “Dynamic Cost Model to Evaluate the Impact of Increasing 

Automation  in Container Terminals on Transport Chain Cost”, The Maritime Economist, Summer 2016, 

issue 6, pp. 24- 31 ISSN 2408-0683 

 

 

Atti di convegni internazionali 

2021 

 
[8] P. Calcagno, A. Consilvio, A. Di Febbraro, N. Sacco, (2021) “Reshaping metro station spaces to improve 

social distancing during COVID-19 pandemic” 7th International Conference on Models and 

Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS), Virtual Conference, June 16-17 2021, pp 

1-6 

 

2020  
 

[9] A. Consilvio, A. Di Febbraro, V. Moretti, N. Sacco, (2020) “Design of collaborative multimodal 

strategies for disruption management in urban railway systems,” The 23rd IEEE International 

Conference on Intelligent Transportation Systems, ITSC2020, Rhodes, Greece. (Virtual Conference), pp. 

2074-2079, September 20 – 23, 2020. 

 

2019  

 

[10] A. Consilvio, A. Di Febbraro, N. Sacco, A. Torre, (2019) “On exploring the potentialities of autonomous 

vehicles in urban spatial planning,” 2019 6th International Conference on Models and Technologies for 

Intelligent Transportation Systems (MT-ITS), Cracow, Poland, pp. 1-7, doi: 

10.1109/MTITS.2019.8883388.  

 

[11] D. Anguita, A. Consilvio, C. Crovetto, C. Dambra, L. Oneto, F. Papa, N. Sacco, P. Sanetti, (2019) 

“Prescriptive Maintenance of Railway Infrastructure: From Data Analytics to Decision Support” 2019 

6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-

ITS), Cracow, Poland, pp. 1-10, doi: 10.1109/MTITS.2019.8883331. 

 

2018 
 

[12] E. Baglietto, A. Consilvio, A. Di Febbraro, F. Papa and N. Sacco, (2018) “A Bayesian Network approach 

for the reliability analysis of complex railway systems,” 2018 International Conference on Intelligent 

Rail Transportation (ICIRT), Singapore, pp. 1-6. DOI: 10.1109/ICIRT.2018.8641655 

 

[13] I. Colla, A. Consilvio, A. Olmi, A. Romano and M. Sciutto, (2018) “High Density - HD Using ERTMS: 

The Italian Solution for the Railway Traffic Management,” 2018 IEEE International Conference on 

Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems 

Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Palermo, pp. 1-6. DOI: 10.1109/EEEIC.2018.8493812 

 

[14] A. Consilvio, C. Crovetto, B. Guyot, A. Kirwan, N. Mazzino, F. Papa, (2018) “Towards an intelligent 

and automated platform for railway Asset Management”. Proceedings of the 7th edition of Transport 

Research Arena (TRA), Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.1441166 

 

2017 
 

[15] A. Conca, A. Consilvio, D. Giglio, N. Sacco, (2017) “A Modal Choice Model for Evaluating the Impact 

of Increasing Automation in Container Terminals”. In 96th Annual Meeting of Transportation Research 

Board. Washington D.C. Annual Meeting Compendium of Papers. Paper Number: 17-03077 

https://trid.trb.org/view/1438239 



2016 

[16] A. Consilvio, A. Di Febbraro, N. Sacco, (2016) “Stochastic scheduling approach for predictive risk-

based railway maintenance. IEEE International Conference on Intelligent Rail Transportation”, ICIRT

2016, pp. 197–203. DOI: 10.1109/ICIRT.2016.7588732

[17] A. Consilvio, A. Di Febbraro, N. Sacco, (2016) “A Two-level Rolling Horizon Procedure for Railway

Predictive Maintenance Scheduling”. In 95th Annual Meeting of Transportation Research Board,
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