
OMNIA: dopo il successo in Europa, lo sbarco in Asi a ed America 
 
Il successo di OMNIA, già ampiamente consolidato in  Europa, ha da poco varcato i 
confini raggiungendo altri due continenti: al via d ue nuove realizzazioni in Arabia 
Saudita (Riyadh) ed in Argentina (Buenos Aires) in cui OMNIA integra progetti del  
valore di 23 ed 11 m€. 
 
OMNIA è la piattaforma aperta di MIZAR Automazione, ideata per integrare una vasta 
gamma di applicazioni ITS attraverso una interfaccia uniforme ed intuitiva. 
Basata su soluzioni tecnologiche all’avanguardia, OMNIA è studiata per adattarsi a 
qualunque scenario di integrazione 
  

• OMNIA fornisce un accesso omogeneo alle applicazioni ITS ad essa collegate 

• Ciascuna applicazione ITS esegue le funzionalità proprie di controllo e di gestione 
ed interagisce con l’operatore di centrale attraverso OMNIA. 
 

Nella città di Riyadh un edificio di nuova costruzione ospiterà la piattaforma OMNIA, che 
integrerà il primo progetto su larga scala di ITS urbano in Arabia Saudita (ATVAM). 
Allo scopo di migliorare la fluidità e la sicurezza del traffico cittadino, il nuovo centro di 
controllo, avrà il compito di gestire in modo intelligente e adattativo 170 intersezioni nelle 
due città di Riyadh e Qaseem. 
 
In Argentina, nella zona centrale di Buenos Aires, saranno invece 530 gli incroci che 
verranno centralizzati e per i quali verranno ammodernati gli impianti semaforici. 
 
Le caratteristiche di OMNIA, prima su tutte la sua architettura aperta, permettono 
l’integrazione di sottosistemi ITS indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e dal 
fornitore; ciò permette ad ogni città (area  metropolitana o anche regione) di creare il suo 
personale sistema ITS , gestendo in esso i sottosistemi di maggiore interesse, con 
l’assoluta garanzia di: 
 

• ottimizzarne le prestazioni  
• facilitarne l’utilizzo da parte degli operatori 
• aumentare la fruibilità delle informazioni verso i cittadini;  
• avere la possibilità in futuro di incrementare le dimensioni della piattaforma e di 

integrarvi nuovi sistemi. 
 
 
Omnia integra tutte le applicazioni ITS di Mizar Automazione offrendo soluzioni per la 
Gestione del Trasporto Pubblico, il Controllo del Traffico in ambiente urbano ed 
extraurbano, l’Infomobilità,  i Parcheggi, la Gestione dell’Illuminazione Pubblica ecc…  
La piattaforma  OMNIA, inoltre,  è in grado di integrare sistemi preesistenti di terze parti. 
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