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Autostrade Tech
Il ruolo nella mobilità
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Per la soluzione delle criticità in ambito metropolitano e urbano, accanto ad azioni di 

tipo infrastrutturale (terze corsie, bretelle, assi di penetrazione), il gruppo Autostrade, 

a fianco degli enti territoriali competenti, sta adottando – con Autostrade Tech - un 

approccio da gestore integrato di mobilità.
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I Bus Turistici e la mobilità urbana
Contesto operativo

55

La problematica della gestione dei bus turistici, caratteristica di tutte le città d’arte, è dipendente 

dalla capacità di mobilità offerta e dalla capacità attrattiva della città.

Capacità di mobilità offerta

• Conformazione del territorio cittadino (mura storiche, 

ubicazione e presenza parcheggi, ecc)

• Mobilità e viabilità offerte dal territorio (rapporto 

dimensioni strade/bus, presenza di vie di accesso 

dedicate, livello di traffico, ecc)

• Livello e presenza del TPL/servizi alternativi

• Livello di attrazioni turistiche 

• Eventuali concentrazioni temporali di turisti (es : periodo 

Marzo – Ottobre)

• Presenza di particolari eventi turistici di rilievo

Capacità attrattiva



I Bus Turistici e la mobilità urbana
Richieste a livello nazionale
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• Un unico sistema, personalizzato, per tutte le Pubbliche Amministrazioni

• Un unico sistema di richiesta permessi on-line per tutti i fleet manager

• Un sistema completamente automatico

• L’ acquisizione FCD per elaborazioni di traffico

• Banca dati dei veicoli unica

• Sinergie per le ricerche al MCTC, PRA per verifica mezzi

• La verifica del corretto comportamento dei mezzi nelle aree urbane di competenza

• La possibilità di sanzionare i veicoli trasgressori

• Un sistema di pagamento dei titoli d’accesso flessibile ed automatizzato (attraverso carte 

di credito, Telepass,…)

• Espandibilità verso soluzioni di Citylogistic

Tutte le città d’arte, aventi problematiche inerenti i bus turistici, hanno un’evidente 

necessità di regolamentare gli accessi nelle aree urbane, attraverso l’ottimizzazione 

di processi di gestione. Le esigenze comuni delle P.A. sono volte ad ottenere :



Piattaforma I-BUS
Soluzione integrata Autostrade Tech
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La piattaforma I-BUS costituisce la prima ed un'unica piattaforma integrata multi

servizi per la Pubblica Amministrazione, la Polizia Municipale  ed i Fleet Manager.



Piattaforma I-BUS
Servizi e Campi di applicazione
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• Controllo automatico 

della abilitazione 

all’accesso

• Procedure 

personalizzate di rilascio 

permessi

• Controllo della sosta dei 

veicoli

• Controllo dei percorsi 

effettuati

• Pagamento on-line dei 

permessi

• Pagamento  

automatizzato (on-line o 

attraverso Telepass) 

• Portale unico sull’intero 

territorio nazionale per 

la richiesta permessi

• Informazioni sulle 

attrazioni e sulla loro 

fruibilità

• Informazioni di viabilità

(stato dei parcheggi,  

controllo dei percorsi, 

ecc)

Pubblica Amministrazione Fleet Manager

•Gestione automatica 

anagrafica clienti

•Inserimento info su  

traffico, chiusura strade, 

stato dei parcheggi, ecc

•Verifica e notifica 

automatica delle violazioni

•Verifica della posizione dei 

bus, dei loro tempi di sosta e 

fermata 

•Verifica disponibilità degli 

stalli adibiti alla sosta dei 

bus turistici.

Polizia Municipale



Piattaforma I-BUS
Architettura tecnologica
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Piattaforma I-BUS
Architettura Servizi
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BUS Turistici – Fleet Manager

PIATTAFORMA I - BUS

Comune Perugia

•Tracciamento dei percorsi 

effettuati

•Gestione dei permessi

•Pagamento dinamico con 

Telepass

•Verifica e Sanzionamento

•Gestione della flotta

•Situazione viabilità
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Comune Roma

•Tracciamento dei percorsi 

effettuati

•Controllo Soste

•Pagamento dinamico con 

Telepass

•Verifica e Sanzionamento

•Gestione della flotta

•Situazione viabilità
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Vantaggi Fleet Manager

Vantaggi  Singola P.A.

La piattaforma I-Bus
Vantaggi della piattaforma

• Gestione on-line delle soste, dei permessi, degli accessi , dell’accreditamento e del conseguente 

pagamento

• Controllo puntuale delle sanzioni

• Minimizzazione dell’impatto dei bus sul traffico urbano ordinario

• Informazioni aggiornate di mobilità cittadina

• Servizio di Infomobilità verso i cittadini tramite portale web

• Migliore controllo e la gestione della propria flotta in fase di accesso e sosta ai centri urbani

• Accesso semplificato alla città

• Informazioni sulle attrazioni e sulla loro fruibilità

• Informazioni di viabilità (stato dei parcheggi, ecc)
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Sinergia tra P.A.

• Centraline GPS/GPRS fruibili ed utilizzabili su tutto il territorio nazionale 

• Creazione di un unico data base di fleet manager/bus turistici sempre aggiornato con le ultime 

informazioni censite su uno o più enti.



L’impegno di Tech: Esperienze
Un approccio a due step per la città di Perugia
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Tracciamento dei percorsi effettuati

Pagamento dinamico con Telepass

Gestione della flotta

Gestione e dei permessi

Verifica e Sanzionamento

Situazione viabilità

Tracciamento dei percorsi effettuati

Step 1: SPERIMENTAZIONE Step 2: SISTEMA A REGIME

500 mezzi su cui installare box satellitari Tutti i bus che accedono al centro

Le aree di sosta individuate

Tutti gli stalli presenti nelle aree individuate



L’impegno di Tech: Esperienze
Un approccio a due step per la città di Roma

1313

Tracciamento dei percorsi effettuati

Pagamento dinamico con Telepass

Controllo delle soste

Gestione della flotta

Gestione e dei permessi

Verifica e Sanzionamento

Situazione viabilità

Tracciamento dei percorsi effettuati

Controllo delle soste

Step 1: SPERIMENTAZIONE Step 2: SISTEMA A REGIME

30 mezzi su cui installare box satellitari

3 aree di sosta per 20 stalli

Tutti i bus che accedono al centro

Le aree di sosta individuate

Tutti gli stalli presenti nelle aree individuate



La sperimentazione per la città di Roma
Controllo delle soste 
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Modalità di funzionamento

• Il sistema periferico è costituito dai sensori impiantati nel manto stradale, che 

comunicano con una centralina di campo installata all’interno della stessa area.

• Tale sottosistema periferico è in grado di comunicare al centro di elaborazione 

dati il numero di stalli effettivamente occupati, indipendentemente dal fatto che 

sui mezzi sia installato o meno un apposito apparato di tracciamento.

Sensore di 

Stallo

Sensori di 

Stallo



Il sistema satellitare – Telepass 3G

Per le iniziative sul sistema di telepedaggio francese e per i servizi di Fleet 

management Autostrade Tech ha sviluppato un nuovo apparato di bordo 

satellitare che include :

• Sistema Telepass

• Sistema TC278 (sistema DSRC europeo)

• Ricevitore satellitare GPS con modem GPRS

L’apparato, che risponde ai più severi standard del mercato automotive, è dotato di 

una batteria tampone che permette la piena operatività anche in caso di 

alimentazione primaria (in caso di assenza primaria emette dei segnali visivi ed 

acustici).

Sistema satellitare – apparato 3G
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L’apparato può essere installato 

sull’autoveicolo sia in modo fisso, 

mediante una rete di officine 

autorizzate, sia in modo mobile.



Sistema di rilascio apparati
Borne Automatique
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Per semplificare la gestione e la distribuzione 

degli apparati OBU anche senza la presenza 

di personale, Autostrade Tech ha sviluppato 

una soluzione automatica con un front end 

semplice e veloce in  grado di implementare 

una vasta gamma di esigenze.

La soluzione è dotata di :

•Camera di ripresa, 

•Interfaccia audio video

•POS (Lettore badge, stampante, display, 

tastiera)

•Lettore barcode

•Erogatore banconote

•Reject monete

•Lettore assegni

•Scanner documentazione

•Aree per la restituzione/ritiro apparati



Piattaforma I-BUS
Prospettive future
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La piattaforma IBUS è stata sviluppata per creare sinergie tra i vari Comuni che 

intendono adottarne i servizi e le funzionalità con l’obbiettivo finale di renderla non 

solo una piattaforma cittadina ma una piattaforma nazionale.

Altre città, di particolare rilievo, che hanno manifestato interesse nella piattaforma 

sono state :

•Pisa

•Venezia

•Siena

La piattaforma può facilmente essere adottata non solo per la gestione dei bus 

turistici ma estesa anche per il controllo della citylogistic :

•Monitorando i mezzi addetti al carico/scarico nei loro percorsi ed il rispetto delle 

regole di accesso, 

•Monitorando gli effettivi tempi di sosta nelle aree dedicate,

•Permettendo il rilascio dei permessi di accesso  in modo semplice e veloce.



Nuove Soluzioni per la Mobilità
Sistema Urban Travel Time
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La piattaforma URBAN TT è una piattaforma sviluppata per la rilevazione in tempo reale della 

matrici di O/D  mediante l’utilizzo di più tecnologie.

URBAN TT integra in un'unica piattaforma tutte le informazioni e le tecnologie necessarie per la 

misura real time dello stato della viabilità cittadina e per la eventuale diffusione delle 

informazioni acquisite ai cittadini mediante pannelli informativi e/o applicazioni mobile.

L’applicazione integra anche modelli di traffico per il calcolo dello scenario completo in ambito 

urbano.



Nuove Soluzioni per la Mobilità
Sistema di pagamento della sosta
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Autostrade Tech nel corso degli ultimi mesi ha sviluppato 

una soluzione per il pagamento della sosta mediante 

Telepass oggi già installata presso gli Aeroporti di Milano 

(Malpensa e Linate), l’Aeroporto di Roma e presso la fiera 

di Bologna.

La soluzione, che ha avuto un forte indice di gradimento 

da parte dei clienti (8,57 su 10), è stata recentemente 

attivata anche sui parcheggi gestiti da Firenze Parcheggi 

(12 parcheggi - 13/04)

Nell’ambito di tale iniziative Autostrade Tech intende 

lanciare sul mercato, a breve, :

•una soluzione per il pagamento della sosta bordo strada

(strisce blu) mediante applicazione su smartphone

•una applicazione mobile su scala nazionale per le 

informazioni sullo stato dei parcheggi 



Nuove Soluzioni per la Mobilità
Area C

2020

In data 16/02 è entrato in vigore il nuovo provvedimento del Comune di Milano che ha 

inaugurato la nuova Area C (ecopass) che prevede il pagamento degli accessi anche per i 

residenti.

In tale ambito è stato reso disponibile, mediante registrazione al sito Telepass, il 

pagamento dell’accesso mediante sistema Telepass con identificazione del veicolo su 

base targa.

Nel corso della sola prima settimana sono state raccolte oltre 35000 adesioni (oltre 50 al 

minuto).



Tecnologia, sinergie e brand
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• Possibili sinergie con Società del Gruppo per ampliare la gamma di servizi offerti 
(p.es. Telepass)

• Significativa offerta di servizi di infoviabilità

• Forte competenza tecnologica nel settore di riferimento

• Leader nella fornitura di servizi di traffic management, dell’informativa alla clientela e del 
tracciamento di mezzi, oltre che nella gestione del pedaggio, del controllo accessi e 
sistemi di sicurezza

• Consolidata esperienza nell’acquisizione dati provenienti da numerose fonti (>7 milioni di 
telepass, 2.200 telecamere, 500 sensori meteo…)

• Elevato know how nella gestione di dati (p.es. 8M/day di messaggi di traffico processati)

• Fornitore e partner delle maggiori aziende nei settori mobile, navigatori, automotive, 
radio e tv, internet

• Brand Autostrade//

Perché Autostrade Tech


