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La Centrale della Mobilità di Roma Servizi della mobilità rappresenta il cuore di 

un sistema integrato, avente le principali funzioni di monitoraggio, gestione e 

controllo del traffico urbano, gestione dei processi sanzionatori e infomobilità. 

La Centrale mette quindi in sinergia una serie di sottosistemi, ciascuno dedicato 

all’assolvimento di funzioni specifiche di monitoraggio e/o regolazione dei flussi 

di traffico.

Monitoraggio

Regolazione

Controllo

Infomobilità

Sanzionamento

La Centrale della Mobilità – le attività
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La Centrale della Mobilità oggi – i numeri

Monitoraggio

Regolazione

Controllo

Infomobilità

Sanzionamento

Pannelli a messaggio variabile (PMV)

UTT (Urban Travel Times) – Postazioni

Paline elettroniche

muoversiaroma.it mobile

Varchi elettronici ZTL e Pannelli di Presegnalamento

Varchi corsie preferenziali TPL

Fotored

Vistared

Safety Tutor

Telecamere di videosorveglianza

Stazioni di Misura

Impianti semaforici

66
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2
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Strutture luminose installate lungo il percorso stradale

urbano dedicate alla trasmissione di informazioni di

viabilità durante il viaggio.

Pannelli a messaggio variabile

Informazioni su 

 eventi eccezionali (funzionamento manuale)

 stato di congestione di alcuni itinerari basate sui dati 

di traffico generati dai sensori locali e resi disponibili 

da un algoritmo di decisione automatica che elabora i 

dati di traffico

 tempi di percorrenza (UTT)

66

36 Tangenziale Est Olimpica e Muro Torto

13 direttrici di accesso a Roma (interno GRA) 

4   galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta

2 Viale Libia

11 Nuove installazioni  (via del Foro Italico, 

Portuense, Newton, Magliana, ect.)

Ad oggi 

In
fo

m
o
b
ili

tà



6

 Oltre 130 Km monitorati

 Tempo di percorrenza su oltre 40 tratte

 15 itinerari monitorati

 Aggiornamento dati ogni 5 minuti

 Messaggi pubblicati su PMV, muoversiaroma.it

Sistema di monitoraggio dei tempi di percorrenza del 

traffico privato in contesto urbano al fine di valutare il 

livello di servizio offerto dalla rete di trasporti, 

individuare eventuali criticità dovute al verificarsi di 

situazioni anomale (incidenti, manifestazioni) e fornire 

informazioni in tempo reale (attraverso diversi 

canali di diffusione) sullo stato del traffico sulle tratte 

monitorate, consentendo in questo modo agli utenti di 

modificare i loro percorsi in funzione dell'attuale livello 

di congestione della rete. 

UTT – Urban Travel Times

Ad oggi 
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Ad oggi sono in funzione 76 telecamere comandabili 

in remoto (brandeggio e zoom), dislocate nei dintorni 

della aree basilicali in incroci ad elevata criticità. 

Sistema di telecamere a circuito chiuso per la tutela 

della sicurezza stradale: i segnali video e dati 

vengono trasmessi alla Centrale della Mobilità 

mediante una rete proprietaria a fibre ottiche, le cui 

dorsali principali sono installate all’interno delle 

gallerie della metropolitana. 

Nuove 29 telecamere 

 Muro Torto

 Tangenziale est

 Togliatti

Telecamere di videosorveglianza

2013
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Informazione al cittadino tramite 300 paline 

elettroniche: la Centrale della Mobilità invia alle paline 

elettroniche le informazioni su traffico e viabilità, che si 

alternano sui display alle previsioni di arrivo dei bus 

Ad oggi circa 2.600 bus equipaggiati

Il sistema AVM, installato sulle flotte bus di Atac e 

RomaTPL, permette l'acquisizione in tempo reale dei 

principali dati relativi al trasporto pubblico, fra i quali 

la posizione dei bus. 

I dati dei due AVM alimentano in maniera automatica 

le paline elettroniche su strada ed i servizi di 

infomobilità gestiti da Roma Servizi per la mobilità, tra 

i quali muoversiaroma.it

AVM – Automatic Vehicle Monitoring
In

fo
m

o
b
ili

tà



9

 Web app disponibile all’indirizzo 

muovi.roma.it, compatibile con tutti i cellulari

 Profilazione: gli utenti possono registrarsi e 

memorizzare le proprie preferenze

 Servizi in tempo reale: news, tempi e percorsi 

bus, tempi di percorrenza, cerca percorso 

dinamico per i mezzi pubblici

 19.000 utenti registrati

 Oltre 70.000 visitatori unici al giorno

 Oltre 300.000 pagine visualizzate al giorno

 110.000 download su App Android

 64.000 download su App IOS 

Sito web ottimizzato per l'utilizzo da telefono 

cellulare. All'interno del sito sono raccolte e 

pubblicate tutte le informazioni provenienti dai vari 

sistemi della Centrale della Mobilità: dal dato 

grezzo al servizio per il cittadino.

muovi.roma.it

http://muoversiaroma.it

http://muovi.roma.it

(mobile)
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http://muoversiaroma.it/
http://muovi.roma.it/
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Complesso di sistemi in grado di attuare strategie di regolazione 

semaforica dinamica e statica dalle reali condizioni di traffico

In fase di completamento

Intervento VISICS :

Trasformazione di ulteriori
195 Impianti con lanterne
a LED
Trasformazione di ulteriori
31 Impianti Centralizzati

Ad oggi

Impianti  semaforici  1.372

di cui attuati 830
di cui centralizzati 485
di cui a tempi fissi 331
con dispositivi acustici  536
Lanterne   3.963
APL 146
Colonnine e segnali 2.054
con lanterne a Led 172

UTC – Centralizzazione semaforica

Dispositivi acustici 
per non vedenti

Centralini per la 
regolazione dinamica
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ZTL Centro storico

Da lun. a ven. 6.30 - 18.00

sabato 14.00 – 18.00

ven. e sab. 23.00 – 3.00

Testaccio: 10 varchi

Controllo accessi alle ZTL: i varchi elettronici 

San Lorenzo: 7 varchi

Centro Storico: 22 varchi

Trastevere: 12 

varchi

ZTL Testaccio

ven. e sab. 23.00 – 3.00
ZTL Trastevere

Feriali 6.30 – 10.00

ven. e sab. 21.30 – 3.00

ZTL San Lorenzo

Da merc. a sab. 21.30 – 3.00

(Maggio-luglio e settembre-ottobre)

ven. e sab. 21.30 – 3.00

(novembre – aprile)

2013

ZTL Tridente A1

Da lun. a ven. 6.30 -
19.00

Sab. 10.00 – 19.00
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Controllo accessi ZTL VAM 

Trastevere: 12 

varchi

Z
T
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ZTL AF1

Punti di accesso

Localizzazione di 
massima dei varchi 
elettronici sull’anello 
ferroviario di Roma

Localizzazione dei primi 21 varchi

elettronici sull’anello ferroviario di

Roma finanziati dall’A.C.
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Dal 2006 sono in funzione in via sperimentale i 

primi tre impianti, applicando il sistema già in uso 

per il controllo automatico degli accessi alle Zone a 

Traffico Limitato.

L’evoluzione del sistema ha consentito di estendere 

il rilevamento anche a ciclomotori e motoveicoli.

Ad oggi sono in esercizio 17 installazioni. Si tratta di 

impianti analoghi a quelli dei varchi elettronici delle 

ZTL con telecamere all’infrarosso che acquisiscono 

immagini dei veicoli in transito e Software dedicato 

al riconoscimento automatico della targa (OCR).

RSM ha messo in campo l'uso delle tecnologie ITS 

per il rilevamento ed il sanzionamento dei veicoli non 

autorizzati al transito sulle corsie preferenziali al fine 

di migliorare le prestazioni del trasporto pubblico di 

superficie

Varchi di controllo corsie del TPL
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Il sistema Fotored è costituito da una macchina fotografica digitale e da sensori posti 

sotto il manto stradale. Quando il semaforo è rosso, l’apparato scatta due foto in 

sequenza ai mezzi che oltrepassano la linea di arresto. La doppia foto è necessaria a 

verificare che il veicolo abbia effettivamente attraversato l’incrocio.

Il sistema è omologato e  consente anche la rilevazione della 

velocità (non contemporaneamente).

Passaggio con il rosso – Fotored/VistaRed

S
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Evoluzione del FotoRed, il nuovo sistema VistaRed

permette l’acquisizione di un video con l’intera 

manovra del passaggio con il semaforo rosso in 

modo da minimizzare possibili contenziosi e ricorsi  

Ad oggi è installato  su  10 

intersezioni principali di Roma 

(Colombo - Pindaro, Prenestina 

– Tuscolana, ecc.) per un totale 

di 31 corsie. 

Su alcune intersezioni si registrano 

diminuzioni di incidenti nell’arco di alcuni 

anni anche del  75%

Telecamera dome 

che segue  il 

veicolo 

all’attraversamento 

dell’incrocio con il 

semaforo rosso
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UO      

Centrale

UO 

Progettazione
UO  

Tecnologie

SO SSM

Sistemi e Servizi della  Mobilità

UO 

Manutenzione

Presidio

Visione 
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Presidio

Conoscere Agire

Visione 
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Conoscere Agire

incremento della conoscenza 

e modalità d’azione

Analisi Dati

Benchmarking 

sistemi/servizi

• Ricerca di finanziamento

• Future progettazioni 

Visione, Strategia e Pianificazione

Nuove 

Necessità 

Strategie

Attuazione e 

Rilascio nuovi 

sistemi/servizi
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Presidio: Conoscenza 

• Varchi elettronici ZTL

• Varchi corsie preferenziali TPL

• Fotored/Vistared

• Safety Tutor/Sorpassometro

• Semafori Centralizzati

• Telecamere (di contesto, stz misura, 

UTT, …)

• Stazioni di misura

• AVM (Operatori TPL)

FONTI DATI 

INTERNE 

Floating car data :
• Viasat 

• Octo Telematics

AVM (Operatori TPL)

Enti esterni:
• Polizia Locale

• Anas

• Strade parchi

• Atac

• Trenitalia

• ,,,,,,,

Sistemi Big Data:
• Infoblu

• Inrix

• Google/Waze

• Provider telco

FONTI DATI 

ESTERNE
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PRESIDIO REAL TIME 6:30 – 22:00

INFOMOBILITA’

• PMV

• PALINE

• APP/WEB

• SOCIAL

• PIATTAFORMA COMUNICAZIONE 

REGOLAZIONE

• SISTEMI SEMAFORICI

• SISTEMI ZTL

• PRIORITA’ DEL TPL

Presidio: Azione

Gestione

Guasti
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Analisi Dati e Benchmarking sistemi/servizi

• Nuovi Strumenti e Azioni per il Presidio della Centrale della Mobilità

• Individuare le Criticità della Rete

• Migliorare Regolazione Semaforica

• Supportare le attività di Pianificazione

• Migliorare gli interventi di manutenzione attraverso nuovi sistemi di Diagnostica

Necessità
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Sviluppo Sistemi ITS    PGTU

Sviluppare gli ITS secondo le seguenti linee di sistema: 

• Sistemi tecnologici per il miglioramento ambientale e della sostenibilità del

traffico;

• Sistemi tecnologici per il miglioramento della sicurezza stradale e del traffico, 

compresi i sistemi di regolazione semaforica;

• Sistemi tecnologici per il monitoraggio/gestione della domanda e

offerta di mobilità;

INFORMAZIONE DA/VERSO

ALTRI STAKEHOLDER

• ROMA CAPITALE

• POLIZIA LOCALE

• ANAS

• INFOBLU

• CCISS

• LUCE VERDE

• STRADA DEI PARCHI

• ATAC

• COTRAL

• TRENITALIA

• AEROPORTI DI ROMA

• AUTORITA’ PORTUALE

• ………..

Presidio
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Diffusione delle tecnologie digitali con l’obiettivo di raggiungere un efficace servizio ai 

cittadini ed una razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione
 la creazione di banche dati aperte

sull’infomobilità che possano anche favorire
l’iniziativa imprenditoriale privata e pubblica
per lo sviluppo di servizi innovativi all’utenza

 Il potenziamento dei servizi di informazione
all’utenza erogati dai gestori dei sistemi di
trasporto pubblico e del traffico

 l’implementazione di nuovi e diffusi sistemi di
monitoraggio del traffico finalizzati alla
raccolta dati per la gestione e la
pianificazione del traffico, anche attraverso
l’uso di dati FCD

 Il completamento della centralizzazione
semaforica su tutta la viabilità portante e
implementazione priorità semaforica sulla
rete portante del Tpl

 L’estensione dei sistemi di controllo e
sanzionamento in particolare di quelli
finalizzati alla riduzione dell’incidentalità nei
punti critici della rete stradale

 L’integrazione tariffaria e l’interoperabilità dei
titoli di l’accesso ai diversi servizi di mobilità
pubblica e privata

Strategia PGTU - ITS



25

Monitoraggio della Rete Portante Privata e del TPL

Strategia PGTU Rete Portante Privata e TPL

Oltre 8.000 km di rete stradale esistente

Rete Principale circa 1.279 Km 

Rete Portante del trasporto privato (sottoinsieme della Rete Principale) circa 400 Km di strade. 

La Rete Portante del trasporto privato è quella sulla quale insistono quasi tutti gli impianti semaforici 

centralizzati, ed è quella sulla quale garantire la massima fluidità, i massimi livelli di servizio possibili, 

la più elevata capacità e i più alti livelli di sicurezza stradale. 

La Rete Portante del TPL circa 386 Km individuata su itinerari tangenziali e radiali, caratterizzata da 

elevata capacità e alte frequenze attraverso la riorganizzazione delle intersezioni, il miglioramento 

della regolazione semaforica e l’eventuale riorganizzazione delle discipline di sosta.

AZIONI PREVISTE PER LA FLUIDIFICAZIONE DELLA RETE PORTANTE :

• SPERIMENTAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA (pmv, pannelli varchi, etc )

• REGOLAZIONE SEMAFORICA( coordinamento, centralizzazione e priorita’ tpl)

• TECNOLOGIE E STRUMENTI DI GESTIONE DEL TRAFFICO (per controllo; sanzionamento; 

informazione agli utenti)
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Strategia PGTU Rete Portante
La Rete Portante del trasporto privato

Gli itinerari portanti “prioritari” sono

quelli che risultano essere

maggiormente critici e sui quali è

prioritario intervenire per la fluidificazione

e la messa in sicurezza

Itinerari Portanti Prioritari
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Strategia PGTU Rete Portante
Conoscenza della rete

regolazione impianti

informazione utenti

Rete Portante 
Itinerari UTT 

Assi prioritari
Rete Portante 
Impianti centralizzati 

Telecamere videosorveglianza 
Stazioni di misura PMV

Azione



28

Big Data: mappe di densità 
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Big Data: Infoblu
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Big Data: Inrix
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UTT: nuovi sistemi in fase di sperimentazione



Grazie per l’attenzione!

Intelligent Transportation System: la mobilità delle 

persone e delle merci nella città intelligente
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Roma servizi per la mobilità S.r.l.

Piazzale degli Archivi, 40 - 00144 Roma
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antonio.falvo@agenziamobilita.roma.it
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