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The World is 

flatter.
Thomas Friedman

Alcuni fenomeni continuano ad interessarci 
globalmente...

The World is 
Spiky.
Richard Florida
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The World Is Spiky
La Globalizzazione ha cambiato le caratteristiche dei mercati ma 
non ha livellato la crescita della popolazione nelle città
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Il motore del cambiamento

L’esplosione demografica, l’urbanizzazione, la globalizzazione e la 
tecnologia stanno guidando il cambiamento.

Questo crea eccezionali sfide ed opportunità per gli operatori del 
trasporto, in particolare quello metropolitano.

C’è voluta l’intera storia dell’umanità per 

raggiungere una popolazione di 2 miliardi. 

In appena una generazione si è più che 

triplicarla sino alla soglia dei 7 miliardi. 

2 miliardi / 7 miliardi

4

Nel 2010 c’erano già 476 aree metropolitane 

con almeno un milione di abitanti. E’ un 

incremento del 573% rispetto al 1950 quando 

erano 83. Oltre la metà della popolazione 

mondiale vive nelle aree urbane.

476 città oltre 1 milione
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QUALI SONO GLI IMPATTI A LIVELLO GLOBALE?. 

In Olanda: nei giorni lavorativi ci sono circa 250 chilometri di 

ingorghi tra le città principali sia alla mattina che alla sera (il 

record è 975 km).

Tra i due orari di punta gli ingorghi si riducono ma, in un 

numero sempre maggiore di giorni, non si azzerano più. 
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SMARTER TRANSPORTATION  è una necessità. 

– Ridurre la congestione

– Aumentare l’uso del trasporto 

pubblico

– Sostenere la competitività

– Aumentare gli introiti

– Migliorare l’esperienza dei 

viaggiatori

– Migliorare il flusso di beni e 

persone

– Migliorare la sicurezza pubblica

– Migliorare la qualità della vita

– Ridurre l’impatto ambientale 

(inquinamento e spazio pubblico)

Smarter transportation deve aiutarci a 
risolvere i nostri problemi quotidiani:

1. Impatti negativi sull’economia 

2. Impatti negativi sul clima 

3. Impatti negativi sulla qualità della vita
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Smarter Transportation: concetti base

Il mondo sta diventando più MONITORATO

Sensori intelligenti sulle strade, nelle auto, le auto hanno la possibilità di 
connetersi ovunque

Il mondo sta diventando più INTERCONNESSO

Collegare informazioni sulla strada, nelle auto e nelle ferrovie, attraverso 
le supply chain – “l’ internet delle cose”

Il mondo sta diventando più INTELLIGENTE

Le auto comunicano tra di loro, i sensori dialogano, possiamo predire 
l’evoluzioni del traffico e dove si formeranno gli ingorghi…

Le auto possono evitare gli incidenti. Manutenzione preventiva…
predittiva…
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Negli ultimi anni, IBM ha lavorato con le amministrazioni di molte 

aree metropolitane intorno al globo per migliorare molti sistemi e 

per renderli più intelligenti – con particolare successo nell’ambito 

dei trasporti. 

Nel farlo, abbiamo imparato che il sistema dei trasporti non è, di 

fatto, un sistema. E’ un  insieme di industrie correlate che operano 

strettamente correlate ed interdipendenti tra loro. 

Se guardiamo ai trasporti come ad un vero sistema, abbiamo 

l’opportunità di reinventare i trasporti e la mobilità per le esigenze 

del 21 secolo. 

Smarter Transportation: A system of systems !

Smarter Transportation
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Intelligent Transport Systems – IBM Solution Areas

Cosa chiedono le amministrazioni agli  ITS?

Intelligent Transport Systems, ambiti di soluzione:

–Demand Management

–Road User Charging

–Integrated Fare Management Systems

–Transport Info Management

–Transport Asset Management

1. Ottimizzare l’uso delle infrastrutture disponibili 

2. Incentivare la scelta multimodale e sostenibile dei cittadini (non solo da auto privata a 
trasporto pubblico ma anche verso mezzi alternativi quali la bicicletta ed i percorsi pedonali)
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Road Charging:  Approccio e Risultati a Stoccolma

Approccio
Modello implementativo: 

Progetto Pilota Integrale. 

Alla fine del progetto il Referendum

Il referendum ha portato al sistema definitivo 

per 5 anni.

Il sistema di gestione ed il “back office” sono 

stati la chiave del successo. 

Risultati
• Consenso evoluto da negativo a positivo

• IBM ha realizzato in tempo ed in budget

• 22% riduzione del traffico di auto private !

• 14% CO² emissioni ridotte

• 40,000 nuovi utenti per il trasporto pubblico

• Mobilità migliorata in tempi e costi (autobus 

più veloci, tempi di percorrenza più brevi)

• I negozi centrali hanno visto un incremento 

del + 6% nel giro d’affari

- 21%

- 9
%

- 19%

- 26%

- 22%

Periodo di prova gennaio 2006 – luglio 2006

Referendum Settembre 2006

La decisione referendaria ha reso la soluzione permanente

Definitivo agosto 2007
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Central London Congestion Charging 
(CLoCCS) introdotto Feb 2003

• Approccio semplice: pre-pay / camera 
enforcement / penalty charges  

• Risultati:

–Traffico in ingresso diminuito del 17% 

–Veicoli tariffati diminuiti del 31%)

–Congestione diminuita del 26%  

–Oltre 180,000 veicoli tariffati ogni giorno 
attraverso I vari canali 

–Introiti lordi per TfL, superiori a £250m/anno

Road Charging:  Approccio e Risultati a Londra
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EZ-link card

La nuova ez-link card, può essere usata 

per il biglietto del treno, dell’autobus, per 

i pedaggi ed il road charging. Può essere 

utilizzata anche per i negozi 7-Eleven e 

per I ristoranti di McDonald’s. 

Attualmente, più di 10 milioni di EZ-Link 

cards  sono state emesse su una 

popolazione di  4.8 milioni. 

EZ-Link è in fase di espansione per 

essere utilizzata non soltanto come 

sistema di micropagamenti per la 

distribuzione ma anche per pagare le 

transazione governative (al posto dei 

bolli). 

Advanced IFM Case Studies:  Singapore

• Basato su uno standard nazionale “aperto”
(CEPAS) 

• Permette di utilizzare le cards per viaggi 
multimodali (bus, ferrovia, pedaggi etc.),

• Può essere usato per scopi diversi al trasporto 
ma affini ai servizi pubblici o servizi base (come i 
micropagamenti per il commercio)

• E’ un formidabile strumento per la 
pianificazione dei servizi di mobilità
garantendo dati accurati e globali
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Advanced IFM: Incentives led Behavioral Change

Alcune città stanno esplorando la possibilità di tariffare viaggi multimodali in 

funzione del loro impatto sull’ambiente

Ad ogni persona è assegnato un certo numero di “carbon credits” che possono 

essere utilizzati in un certo periodo

L'impatto delle emissioni è calcolato per ogni modo di trasporto e per il tipo di 

veicolo

Il “conto” delle emissioni viene aggiornato e registrato per ogni persona

L’amministrazione prevede alcuni incentivi che possono essere assegnati al 

cittadino in funzione del comportamento più o meno virtuoso

IFM diventa uno strumento per implementare:

Le Politiche di mobilità

Un Decision Support System basato su Business Intelligence
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Rewarding System:   Un approccio sperimentato
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Pilota Road Pricing South East Brabant / Città di Eindhoven
La Tariffa è funzione della distanza, dell’orario e della posizione (tipo di strada)

22Outside Region

35High way

510Circular roads

1220City / local roads

Normal08.00 - 09.00

17.00 - 18.00
Tariff per km /

€ cent

Rewarding System:   Un approccio sperimentato
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Informazioni per 
Amministrazione

Data Management

Data

Transformation

Data

Fusion

Data

Expansion

Database
Multimodal Data 

Model

Info Server

(DataStage, QualityStage, Federation 

Server)

Forecasting

Decision

Support

Incident

Detection

Location

Services

Spatial

Extenders

Network Status 

Data Model

Advice Svcs

Notification

Route 

Planning

User 

Profile Mgmt

Live Dashboard 

Services

Performance 

Portal

Performance 

Determination
SLA & 

Performance 

Data Models

Subsystem

Interfaces

Sistemi esterni

Fonti

Dati

Maturity Model

Singole modalità

di trasporto

Camera & Video

Telematica

Data 

Esterni: 

meteo, 

orari

Data 

Esterni: 

meteo, 

orari

Transport Information Management



18 © 2011 IBM Corporation

Transport Information Management

Multimodal Data Streams
– GPS

– Cellulari (location tracking),

– Trasporto Pubblico (bus, docking), 

– Rilevazioni ambientali,

– Condizioni Meteo (con condizione delle strade)

– Sensori ottici rilevazione flussi,

– Tempo viaggio basato su riconoscimento targhe,

– Dati da spire magnetiche,

– Incidenti,

– Chiusura e limitazioni alla circolazione (lavori in corso, etc),

– Immagini fisse da fotocamere stradali.

Real Time Traffic Monitoring

Real Time Traffic Information

(Multimodal) Travel Planner

GPS

Data

Streams

Real Time 

Transformation 

Logic

Real Time 

Geo

Mapping

Real Time 

Speed & 

Heading 

Estimation

Real Time 

Aggregates & 

Statistics

Data

WarehouseWeb

Server

Google

Earth

Offline

statistical

analysis

Interactive

visualization

Storage

adapters

Only 4 x86 Blade servers to process 
250,000 GPS probes per second, maps 

of 630,000 line segments
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Transport Information Management:  Traffic Prediction Pilot

Singapore Land Transport Authority (LTA)

E’ un investimento condiviso tra IBM ed LTA per 

sviluppare una soluzione innovativa volta ad 

arricchire e migliorare il set di strumenti a 

disposizione di Singapore per gestire il traffico. 

Obiettivo principale: predire i flussi di traffico nella 

zona centrale di Singapore (Business District) 

Utilizzando i dati di traffico “real-time” e quelli storici gestiti 
dai sistemi informatici di LTA, il Traffic Prediction Tool di 
IBM è in grado di prevedere i flussi di traffico secondo 
alcune finestre di proiezione (10, 15, 30, 45 e 60 minuti). 

Le previsioni, sia per le velocità che per i volumi, hanno 

un’accuratezza superiore all’ 85%. Durante le ore di picco, 

quando sono disponibili più dati real-time, l’accuratezza 

delle previsioni ha superato il 90%. Con queste previsioni, i 

controllori del traffico di Singapore saranno capaci di 

anticipare e gestire il flusso del traffico per prevenire il 

formarsi di congestione ed ingorghi.

La soluzione è lo scopo di un nuovo 

consorzio tra:

• IBM
• Dipartimento Trasporti della California

• Università della California (Berkeley) 

per perfezionarlo in tutti gli ambiti 

necessari e impiegarlo su larga scala
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Grazie … per un Pianeta più Intelligente 

Pensare e agire in modo diverso per rendere I nostri sistemi più
efficienti, produttivi ed efficaci


