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La complessità territoriale e la capillarità
degli insediamenti dell’area bergamasca
richiedono forti sinergie tra
pianificazione dei trasporti e gestione
integrata della mobilità.

Obiettivo di ATB Mobilità è di mettere a

Sinergie tra pianificazione dei trasporti e strumenti tecnologici

Fonte: Piano Urbano della Mobilità

Obiettivo di ATB Mobilità è di mettere a
disposizione del territorio le proprie
competenze e gli strumenti tecnologici
funzionali allo sviluppo di servizi di
infomobilità e di supportare
l’Amministrazione Comunale negli
interventi di consolidamento e
potenziamento delle infrastrutture e dei
servizi rivolti alla popolazione in
movimento.



La centrale della mobilità di Bergamo ha
l’obiettivo di implementare tutte le
infrastrutture tecnologiche e gli
apparati funzionali alla regolazione
ottimale del traffico ed alla raccolta e
diffusione delle informazioni con lo
scopo principale di:

� favorire l’utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblico e razionalizzare
le scelte modali

Il progetto della Centrale della Mobilità di Bergamo

 

le scelte modali

� controllare e contenere i livelli di
congestione da traffico

� migliorare le condizioni di sicurezza
sulla rete viaria

� migliorare il livello di informazione
ai viaggiatori

� monitorare e governare le emissioni
inquinanti in atmosfera



GLI INTERVENTI GIÀ AVVIATIGLI INTERVENTI GIÀ AVVIATI



La Centrale della Mobilità

La CENTRALE DELLA MOBILITÀ DI BERGAMO, ad oggi in fase di allestimento, verrà

sviluppata integrando in modo coordinato le seguenti funzioni primarie:

� RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI tutte le INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MOBILITÀ rese

disponibili dai servizi e dai sistemi attivati sul territorio (es. varchi ZTL, sistemi AVM,

colonnine di stallo del bike sharing, etc.) e divulgabili attraverso gli apparati di

trasmissione fissi (es. pannelli a messaggio variabile, paline elettroniche, etc.) e mobili

(es. cellulari, etc.) presenti all’interno dell’area geografica interessata dal progetto.

� SUPERVISIONE DELLE CONDIZIONI DEL TRAFFICO e REGOLAZIONE DEI FLUSSI

VEICOLARI attraverso il coordinamento del sistema semaforico centralizzato della città

di Bergamo.

� SUPERVISIONE DELLE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO degli apparati tecnologici

distribuiti sul territorio e COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E

RIPRISTINO dell’esercizio degli eventuali DISPOSITIVI IN AVARIA



Le ZTL

Il programma di attivazione progressiva del sistema prevede una prima fase nella quale
sono stati allestiti 13 dei 32 varchi previsti a regime.

1. Osmano (Mura)
2. Via S. Giacomo
3. Mura S. Grata (Arena)
4. P. Cittadella (Colle Aperto)
5. Boccola (Fara)
6. S. Lorenzo (Fara)
7. Prato della Fara
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IL BORGO STORICO
CITTÀ ALTA

1. San Bernardino (Greppi)
2. XX Settembre (S. Orsola)
3. Pontida
4. S. Alessandro (Garibaldi)
5. Matteotti Ovest  (Roma)
6. Matteotti (Uffici Comunali)

IL POLO COMMERCIALE
CITTÀ BASSA



Le ZTL: Tecnologia adottata – KAPSCH-BUSI

RILEVAMENTO VEICOLI (VEHICLE HANDLING)

Il sistema installato a Bergamo è in grado di rilevare il transito
dei veicoli unicamente attraverso l’acquisizione delle immagini
dall’unità VDR senza nessun altro sensore esterno.

INSEGUIMENTO VEICOLI (VEHICLE TRACKING)

Tutti i numeri di targa dei veicoli in transito nei varchi ZTL
vengono “inseguiti” ed identificati attraverso diversi
fotogrammi per tutto il tempo in cui il veicolo risulta nel

IDENTIFICAZIONE VEICOLI (VEHICLE DETECTION)

I veicoli vengono identificati attraverso diversi fotogrammi, ogni fotogramma acquisito
contribuisce per affinamenti successivi alla visualizzazione definitiva della targa di ciascun
mezzo minimizzando l’incertezza della lettura.

fotogrammi per tutto il tempo in cui il veicolo risulta nel
campo visivo della telecamera.

La funzione di tracciamento veicoli può seguire
contemporaneamente più targhe, rilevando le infrazioni
anche in condizioni di flusso libero a più corsie nelle due
direzioni di marcia – MLFF (Multilane Free Flow)



In ambito urbano, per favorire le direttrici di forza del traffico cittadino, lungo l’asse viario che
da via Broseta si estende fino a Via Corridoni, è attivo un sistema di governo centralizzato
delle fasi semaforiche

Il Sistema Trambus: Centralizzazione Semaforica - MIZAR

IMPIANTI SEMAFORICI 
PARZIALMENTE 
ATTREZZATI PER LA 

IMPIANTI SEMAFORICI GIÀ 
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CENTRALIZZAZIONE

PERCORSI DI SINCRONIZZAZIONE



ATB ha il controllo in tempo reale (intertempo max 20 sec) di tutta la flotta autobus, in
particolare il sistema permette di:

� avere una visione globale della puntualità dei mezzi in servizio su tutte le linee

� generare delle informazioni per gli utenti sui tempi reali di attesa visualizzabili sui display
delle 10 pensiline già presenti in città (entro fine anno si prevede di installarne ulteriori
10).

� generare richieste di preferenziazione ai semafori per i bus in ritardo su uno dei corridoi
viabilistici portanti della città

IL COMPUTER DI BORDOSCHEMA DI FUNZIONALE SISTEMA TRAMBUS

Il Sistema Trambus: AVM
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Il servizio di Bike Sharing a Bergamo (“La BiGi”), attivato nel
maggio 2009, si articola su 15 ciclo stazioni (172 ciclo
posteggi) posizionate nell’area del centro città.

Le biciclette messe a disposizione degli abbonati sono 120.

Il Bike Sharing



AREE DI PROSSIMO INTERVENTOAREE DI PROSSIMO INTERVENTO



Estensione dei servizi per governo della mobilità

ESTENSIONE DEL CONTROLLO CENTRALIZZATO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI

ATB Mobilità S.p.A. attualmente ha la possibilità di gestire e coordinare la

centralizzazione semaforica su 20 impianti dislocati sul territorio del comune

di Bergamo.

l’obiettivo del progetto è di portare a compimento l’intero sistema trambus

lungo i corridoi Via Nullo-Stadio e Stazione FS - Città Alta (TRAMBUS 2) e

Ospedale-Piazza Sant’Anna (TRAMBUS 3)

DISPOSITIVI DI ANNUNCIO DI PROSSIMA FERMATA

Per migliorare l’accessibilità e la leggibilità del servizio, sulle linee di TPL

circolanti nell’ambito dell’area di studio, saranno attivati dispositivi di

annuncio di prossima fermata sui tram e verrà valutata l’opportunità di

installare i medesimi dispositivi sulla flotta degli autobus.



INDIRIZZAMENTO AI PARCHEGGI

Implementazione ed attivazione di sistemi di diffusione di informazioni relative alla
disponibilità di sosta nei parcheggi a raso e in struttura della città.

Indirizzamento ai Parcheggi

PRINCIPALI OBIETTIVI :

� Ridurre fenomeni di ricerca reiterata del posto auto e dei conseguenti impatti sulla
congestione e sull’ambiente

� Coordinare e ottimizzare l’apertura dei varchi elettronici delle ZTL in base alla
disponibilità di sosta con particolare riferimento a città Alta.



CITY LOGISTICS

Attivazione progressiva di un sistema selettivo di
tracciamento degli itinerari utilizzati dai veicoli
commerciali adibiti al trasporto e alla distribuzione
delle merci in area urbana attraverso piattaforme
aperte di raccolta delle informazioni trasmesse dalle
OBU (on-board-unit) installate a bordo dei veicoli.

City Logistic

PRINCIPALI OBIETTIVI:

� Mitigare gli impatti ambientali legati alla circolazione delle flotte commerciali
� Favorire interventi di regolazione della distribuzione delle merci in città
� Migliorare la gestione delle aree di carico e scarico merce



Floating Car Data

FLOATING CAR DATA

Nella logica di ottimizzare i costi di investimento, di gestione e di
manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, oltre
all’installazione di dispositivi fissi di rilevazione e conteggio dei
flussi veicolari in corrispondenza degli assi stradali afferenti alla
città di Bergamo, verrà approfondita la possibilità di attivare
servizi telematici di monitoraggio del traffico già esistenti e
consolidati basati su apparati di localizzazione veicolare
installati sui mezzi ad opera delle compagnie assicurative (es.installati sui mezzi ad opera delle compagnie assicurative (es.
OCTOtelematics, Viasat, Movitrack, etc.)

PRINCIPALI OBIETTIVI :

� Monitorare in tempo reale le condizioni di congestione da traffico sulla rete
viabilistica divulgando le informazioni alla popolazione via web

� Costruire banche dati oggettive sul comportamento del traffico privato
� Analizzare i comportamenti di guida per intervenire con efficacia sulle politiche di

regolazione del traffico e sulla segnaletica al fine di migliorare la sicurezza stradale.



Per favorire lo sviluppo dell’integrazione tariffaria tra i servizi di TPL in area urbana e in area

extraurbana e per sostenere l’interazione e l’interoperabilità tra i diversi servizi innovativi

rivolti alla mobilità già avviati e in fase di implementazione sul territorio urbano e suburbano di

Bergamo, il progetto si pone l’obiettivo di implementare un sistema di bigliettazione elettronica

basato su tecnologia contactless che garantisca:

� Il miglioramento dell’ACCESSIBILITÀ ALLA RETE DI TPL e ai SERVIZI INNOVATIVI PER LA

MOBILITÀ (es. bike sharing)

� l’INCREMENTO della FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

Sistema di Bigliettazione Elettronica

� l’INCREMENTO della FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

� il CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI EVASIONE TARIFFARIA

Le attività che saranno sviluppate si orienteranno in particolare:

� alla DEFINIZIONE PUNTUALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE del sistema

� agli APPROFONDIMENTI ED AFFINAMENTI DEI MODELLI DI CLEARING

� all’ACQUISIZIONE degli APPARATI E DEI SISTEMI TECNOLOGICI A SUPPORTO DEL SISTEMA

� alla DEFINIZIONE ed all’ATTIVAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E MARKETING

RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE



Analisi per gestione informazioni sul TPL e traffico privato

ANALISI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI PER LA GESTIONE DI INFORMAZIONI
SUL TPL E SUL TRAFFICO PRIVATO

Come possibile evoluzione delle implementazioni dei sistemi e degli apparati di rilevazione
del posizionamento delle flotte di TPL e del traffico privato, verrà inoltre approfondita la
possibilità di creare una piattaforma multicanale di integrazione delle informazioni
relative ai mezzi di trasporto pubblico (compreso ad esempio il bike sharing) e ai mezzi
privati, utilizzando sistemi open source facilmente integrabili con i telefoni cellulari.

Le valutazioni tecniche saranno rivolte soprattutto alla possibileLe valutazioni tecniche saranno rivolte soprattutto alla possibile
implementazione dei servizi navigatori satellitari (con
indicazione della palina e della linea di trasporto più vicina per
raggiungere la destinazione) e sul travel planner del servizio di
TPL (attualmente in fase di implementazione nella versione
standard).



Investimenti

A valle di un’eventuale
revisione del perimetro
degli interventi previsti, la
proposta progettuale sarà
oggetto di una richiesta di
finanziamento che verrà

€ 490.000

€ 663.274

€ 1.112.500

€ 1.286.023

€ 2.000.000

V - MONITORAGGIO VEICOLI PRIVATI

I - AVM

II - VARCHI ELETTRONICI ZTL

III - CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA

SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA 
BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA

QUADRO SINOTTICO DEGLI INVESTIMENTI

Il valore del progetto (inclusi gli interventi di estensione di parte del sistema sul territorio di
13 comuni appartenenti alla cintura della città Bergamo) ammonta complessivamente a
circa 7,8 milioni di Euro.

finanziamento che verrà
inoltrata alla Regione
Lombardia nell’ambito dei
Piani Operativi Regionali
Competitività 2007-2013
(POR – Asse 3 “Mobilità
Sostenibile”).

€ 30.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 107.000

€ 120.000

€ 136.500

€ 207.200

€ 300.000

€ 300.804

€ 403.800

€ 483.800

XIV - STUDI DI FATTIBILITÀ PER ESTENSIONE SERVIZI A DISPOSITIVI DI NAVIGAZIONE 
SATELLITARE E AL TRAVEL PLANNER “DINAMICO”

X - SERVIZI DI PAGAMENTO INNOVATIVI (MOBILE WALLET)

IX - SERVIZI WEB SU PORTALE ATB

XI - SISTEMA INDIRIZZAMENTO AI PARCHEGGI

XIII - DISPOSITIVI DI ANNUNCIO A BORDO DI PROSSIMA FERMATA

VII - MONITORAGGIO DISPONIBILITÀ DI STALLI PER IL PARCHEGGIO

VIII - PALINE ELETTRONICHE DI FERMATA 

VI - LOCALIZZAZIONE DELLE FLOTTE COMMERCIALI

XII - IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

IMPREVISTI

CENTRALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

IV - BIKE SHARING

~7,8 mln


