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Thetis attiva a Pechino il dimostratore di sistema di infomobilità del progetto EU Viajeo 

 

Il progetto europeo Viajeo si propone di dimostrare piattaforme innovative e integrate per 
l’infomobilità urbana. Coordinato dall’Associazione ITS europea Ertico, il progetto Viajeo è co-
finanziato nell’ambito del programma quadro FP7 di ricerca e  sviluppo tecnologico della 
Commissione Europea, con il supporto del Ministero Italiano dell’ Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM).  

L’infomobilità è uno degli elementi che possono contribuire a una migliore fruizione del tra-
sporto urbano in chiave multimodale, nel momento in cui all’utente vengono proposte informa-
zioni utili per decidere come raggiungere la propria destinazione, specie se il traffico è sogget-
to a congestioni. 

Viajeo coinvolge 23 partner con un budget di circa 5,9 M Euro e prevede la messa a punto di 
4 dimostratori: ad Atene, San Paolo, Pechino e Shanghai. 

Thetis, socio ordinario dei TTS Italia, è il coordinatore e integratore del dimostratore di Pechi-
no, una piattaforma aperta messa a punto a fine dicembre 2011. 

La piattaforma telematica opera in una zona a nord-ovest di Pechino e ha queste funzioni: 

• raccogliere in tempo reale i dati disponibili sul traffico e sul trasporto pubblico: a Pechino 
sono dati di FCD (Floating Car Data) provenienti dai 20000 taxi di Pechino e da un cam-
pione di veicoli privati, oltre che dal sistema AVM di una flotta di autobus e i dati di percor-
renza della metro 

• elaborare le informazioni per determinare l’effettiva velocità di transito negli archi stradali e 
i tempi di transito dei veicoli e dei bus 

• rendere disponibile su un portale web e su smartpones la possibilità di elaborare un piano 
di viaggio multimodale flessibile, tenendo conto della situazione in tempo reale, e rendere 
disponibili alle paline i tempi di arrivo dei mezzi pubblici. 

Il dimostratore comprende: 

• un centro servizi, installato presso la BTRC (Beijing Transportation Research Center) e 
che raccoglie e integra i dati disponibili.  

• un sito web, interrogabile dagli utenti 

• alcuni smartphones e palmari, utilizzati per dimostrare agli stakeholders le funzionalità 
della piattaforma 

• le paline informative della BPT (Beijing Public transport, la Società del trasporto pubblico)  

• una rete di telecomunicazione fissa e mobile. 

A Pechino tutta la flotta dei circa 20.000 taxi è strumentata per fornire dati FCD e il sistema 
per la valutazione del traffico è gestito dal citato partner BTRC.  

Gli altri partner del dimostratore di Pechino hanno avuto i seguenti ruoli: T-Systems ha messo 
a disposizione anche un’altra piattaforma FCD per auto dei trasporti logistici; mentre BPT ha 
messo a disposizione il proprio sistema AVM della Bus 4 Company, a suo tempo fornito da 
Thetis assieme alle paline informative. PTV ha messo a disposizione gli applicativi per 
l’elaborazione del piano di viaggio. Thetis ha integrato il sistema. 

 

 


