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Profilo societario

5T Srl è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo 
dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e dell'infomobilità a Torino e 
in Piemonte.

Gli azionisti di 5T sono: Gruppo Torinese Trasporti - GTT S.p.A. (35%), 
Città di Torino /30%), Provincia di Torino (5%) e Regione Piemonte (30%).

5T progetta, sviluppa, realizza e gestisce nell’interesse dei propri soci 
sistemi ITS e di infomobilità, in grado di:

– migliorare l’andamento del traffico nelle aree urbane e ridurre la 
congestione;

– ridurre l’inquinamento atmosferico provocato dal traffico;
– migliorare la qualità dei servizi del trasporto pubblico;
– fornire ai cittadini servizi di informazione in tempo reale sulla mobilità

nell’area metropolitana torinese;
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Storia della società

1992
Nasce il consorzio 5T nell’ambito del 

progetto europeo “Quartet”
(Torino, Birmingham, Atene, Stoccarda) 

2000
Trasformazione del progetto nella società consortile 5T

(ATM, AEM, FIAT, CSST, Mizar) 

2006
Traffic Operation Centre

per i Giochi Olimpici Invernali di Torino

2008
5T diventa una s.r.l. completamente pubblica
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Dati sulla mobilità (1/2)
Trasporto Individuale e Collettivo 

Trasporto individuale
Semafori: 50% degli incroci semaforizzati sono controllati dai sistemi 
di 5T
Sensori di traffico:

– 3000+ sensori forniscono misure di traffico
– Utilizzo di sensori innovativi (Floating Car Data)

Videosorveglianza: 70+ telecamere sul territorio per il 
monitoraggio
Spostamenti: matrici O/D su 360+ zone

Trasporto collettivo
AVM: dati di localizzazione di 1300+ mezzi pubblici
Servizio TPL: dati relativi ad orario programmato e                  Rete 
di trasporto
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Dati sulla mobilità (2/2)
Bigliettazione elettronica

BIP - Biglietto Integrato Piemonte: 
−100 aziende di trasporto coinvolte
−3.400 bus
−15.000 fermate
−300 stazioni ferroviarie

Integrazione con:
−Pyou Card
−Smart card universitarie
−bike-sharing e car-sharing
−Carta musei

1 sola smart-card, 1 milione di potenziali utenti
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Utilizzo dei dati in tempo reale
Servizi informativi per il cittadino

I dati sulla mobilità in tempo reale consentono l’erogazione 
di servizi di infomobilità:

– Calcolo Percorso (Sito web e su Smartphone)
– Previsioni di arrivo in fermata (Sito web, Smartphone e su 

strada)
– Annuncio Prossima fermata  bordo mezzo (TTS)
– Disponibilità posti parcheggi (Sito web e su strada)
– Stato del traffico (Sito web e su strada)
– Informazioni su eventi che impattano la 
– mobilità
– etc.
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Utilizzo dei dati in tempo reale 
Servizi informativi orientati al turismo

Dal 2007 le informazioni sul trasporto 
pubblico GTT, fornite da 5T, sono state 
integrate in Google Transit

Nel giugno 2011 Google Live Transit è stato lanciato in 6 città nel 
mondo, di cui 2 città europee: Torino e Madrid. Il nuovo servizio 
fornisce informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico
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Tempi di viaggio casa-lavoro:
--17%17%

Velocità commerciale TPL:
+17%+17%

Inquinamento da traffico:
--10%10%

Utilizzo strategico dei dati in tempo reale 
Benefici per la cittadinanza

In ottica “smart-city” con la priorità semaforica e fluidificazione del 
traffico si ottengono a Torino i seguenti risultati:
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Utilizzo strategico dei dati in tempo reale 
Cruscotto a supporto dell’amministrazione Pubblica 
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Torino Open Data Contest

Di 25 progetti presentati, l’80% 
impiegano i dati forniti da 5T; di 

questi, ben 14 si basano esclusivamente 
sui tali dati.

Il vincitore, “Zonzo” ha impiegato i dati 
GTFS di GTT.

Tre su quattro dei progetti premiati 
avevano come tema centrale la mobilità.

Utilizzo strategico dei dati in tempo reale 
L’approccio Open Data per uno sviluppo del business
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Dicono di noi …

“Un plauso al consorzio torinese GTT ed a 5T, che dimostrano come con pochissimo 
sforzo e minimi investimenti sia possibile stimolare la cittadinanza attiva e 
partecipata. […] Adesso è il momento, per tutte le altre città d’Italia di seguire 
l’esempio torinese.”

LinkedOpenData.it

“[…] Torino è l’unica città italiana presente nel GTFS-Exchange, il database 
mondiale che raccoglie le informazioni di trasporto pubblico.”

Luca Perugini @ Congresso “Ecologia Digitale”

“[…] In giro per l’Italia mi dicono ’Sì, ma per voi a Torino è tutto più facile, avete 
anche gli Open Data’”

Lorenzo Benussi @ Forum PA

“Tra i principali dataset pubblici e privati a livello nazionale vanno citati quelli di 5T 
[…]”

Massimo Zaglio @ Frontiers Of Interaction 2011
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