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In 
una grande città, promuovere una 

mobilità sostenibile significa anche 

migliorare la fruibilità del servizio di 

trasporto pubblico. L’utilizzo delle nuove 

tecnologie permette non solo di realizzare infrastrutture 

moderne, efficienti e sicure, ma anche di offrire servizi 

smart in linea con le nuove abitudini e le aspettative 

dell’utenza.  Fra questi servizi, un ruolo di primaria 

importanza rivestono i sistemi di e-ticketing, cioè in grado 

di consentire pagamenti digitali, la dematerializzazione 

dei titoli di viaggio e la conseguente riduzione dell’utilizzo 

di biglietti cartacei. 

Una vera e propria “rivoluzione” che sta trasformando le 

modalità di acquisto e utilizzo di ticket e abbonamenti in 

diverse metropoli nel mondo. In Italia il gruppo Atm, che 

gestisce il servizio di trasporto pubblico nell’area urbana 

e interurbana di Milano, è da anni all’avanguardia nel 

processo di evoluzione digitale dei servizi di biglietta-

zione elettronica: un risultato possibile anche grazie 

all’utilizzo di soluzioni basate anche su know-how e 

tecnologie “made in Genova”. 

Aitek è infatti technical supporter di Atm nelle attività di 

sviluppo software per i progetti di dematerializzazione 

dei titoli di viaggio: una collaborazione iniziata nel 2015, 

quando Atm ha sviluppato con Aitek il sistema per la 

convalida di titoli di viaggio sotto forma di QR code, che 

permette agli utenti di accedere al metrò semplicemente 

accostando il display del proprio smartphone sull’appo-

sito lettore. Un primo passo verso la bigliettazione 

paperless che gli utenti hanno da subito apprezzato, 

come dimostrano gli oltre 8 milioni di titoli di viaggio 

acquistati con questo sistema. 

Oggi, il processo di innovazione continua, con l’entrata in 

funzione del nuovo sistema di pagamento tramite carte 

bancarie contactless che utilizzano lo standard EMV 

(acronimo di Europay, Mastercard e Visa), inaugurato lo 

scorso giugno nelle 4 linee della metropolitana di Milano. 

Un sistema di digital payment unico nel panorama delle 

aziende di trasporto pubblico italiano e con pochi eguali 

al mondo: ad oggi strumenti analoghi sono attivi a 

Londra, Mosca, Chicago, Singapore e Vancouver. 

Your card  

is your ticket 

Your card  

is your ticket 
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I dati forniti da Atm sono una ulteriore conferma: nei primi 

3 mesi di attivazione del servizio, sono stati registrati circa 

1,5 milioni di tap e una tendenza in continua crescita, 

tanto che nel mese di settembre sono state toccate punte 

di oltre 32 mila tap giornalieri. Per questo Atm sta 

aumentando il numero di tornelli abilitati, che presto 

arriveranno a quota 500. 

Un successo reso possibile anche grazie all’esperienza 

Aitek nello sviluppo del software per la gestione dell’intero 

processo di controllo accessi, dall’integrazione con sistemi 

di bigliettazione elettronica e mobile ticketing, alla 

gestione dei tornelli.                                                                          ■ 
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Presso le 113 stazioni del metrò, Atm ha già installato 

250 tornelli dotati di lettore POS (Point Of Sale) che 

consentono agli utenti di effettuare il pagamento del 

biglietto semplicemente avvicinando la carta al lettore (o 

utilizzando smartphone e smartwatch sui quali è stata 

digitalizzata la carta di pagamento). All’interno del 

progetto, Aitek ha adeguato il sistema di convalida per la 

gestione dei POS ai tornelli, inserendo funzionalità 

specifiche per i processi di bigliettazione Atm.  

Il nuovo sistema di pagamento contactless in funzione 

sulla metropolitana milanese segna l’inizio di una nuova 

esperienza di viaggio sui mezzi pubblici per le persone che 

vivono e lavorano a Milano. Niente più code l’acquisto dei 

biglietti cartacei, né lungaggini per capire quale tariffa è la 

più indicata, ma non solo: tutti i dati acquisiti 

dall’applicazione sono inviati in tempo reale al sistema di 

bigliettazione di Atm, il quale addebita al passeggero la 

tariffa più vantaggiosa in relazione ai “tap” effettuati 

nell’arco delle 24 ore dal primo accesso in metrò. 

Uno strumento veloce, sicuro e conveniente, che 

consente ai cittadini di utilizzare con semplicità il 

trasporto pubblico e contribuisce al miglioramento della 

vivibilità dell’ambiente urbano. E la risposta degli utenti è 

stata immediatamente positiva. Un esempio? Da 

un’analisi dei commenti sui social è stato subito evidente 

come, fin dai primi giorni di operatività, la semplicità di 

utilizzo del sistema ha rappresentato una delle chiavi del 

suo successo, come descritto in uno dei tanti post... 

...l'ho sperimentato ieri mattina, arrivato a 

Famagosta dovevo comprare il biglietto, coda 

all'edicola, coda alle macchinette, allora mi sono 

ricordato di questa opportunità e ho deciso di fare 

il test: dritto e veloce oltre il tornello, e stamattina 

ho fatto il bis... una di quelle innovazioni che 

cambiano la vita, in meglio!  

(commento da LinkedIn)  
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Ha preso il via PRYSTINE, un progetto di ricerca 

europeo per lo sviluppo di un sistema di guida 

semi autonoma a bordo degli autoveicoli. 

Aitek sarà partner di importanti aziende e 

centri di ricerca del settore automotive.  
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Veicoli a guida semiautomatica:  

l’auto del futuro sta arrivando  

Un 
tempo, quando veniva chiesto di 

immaginare come l’essere umano 

avrebbe vissuto nel futuro, in molti 

pensavano alle “macchine volanti” e alle 

automobili in grado di guidare da sole. Un’idea, 

quest’ultima, che ha ispirato i racconti fantascientifici di 

grandi scrittori come Isaac Asimov, ma che oggi sta 

cominciando a diventare una concreta realtà. 

Negli ultimi anni, diverse aziende e organizzazioni di 

ricerca hanno realizzato prototipi di veicoli a guida 

autonoma (Google - oggi Waymo -, Uber, Tesla, ma 

anche alcune Case automobilistiche “tradizionali”). 

Tuttavia, per salire su una driverless car, cioè su un 

veicolo sul quale sarà possibile leggere un libro, scrivere 

e-mail o riposare mentre l'auto si reca da sola a 

destinazione, occorrerà attendere parecchio tempo.  

Infatti, il processo di evoluzione dei veicoli, delle 

infrastrutture ma anche delle abitudini degli 

automobilisti non può che essere graduale. In 

quest’ottica, i sistemi di guida semi-automatica o 

assistita, rappresentano un primo passo in questa 

direzione.  

Lo sviluppo di un sistema in grado di permettere agli 

autoveicoli si muoversi autonomamente in determinate 

condizioni è l’obiettivo del progetto di ricerca 

PRYSTINE (Programmable Systems for Intelligence in 

Automobiles), cofinanziato dalla Commissione Europea 

e dal MIUR, al quale partecipa anche Aitek. 

L’intelligenza artificiale al servizio della mobilità 

Il progetto PRYSTINE, che ha preso il via nello scorso 

maggio, prevede lo sviluppo di un sistema affidabile di 

guida semi-autonoma, basato sull’integrazione di 

differenti tecnologie e sensori quali Radar, LiDAR, 

telecamere e sistemi di comunicazione con 

l’infrastruttura stradale, ossia una vasta gamma di 

dispositivi in grado di interpretare la realtà circostante e 

di interfacciarsi con l’uomo. L’insieme delle informa-

zioni acquisite (condizioni della strada e del traffico, 

presenza di incroci, cantieri, ingorghi, incidenti, ecc) 

viene raccolto e processato in modo da creare una 

percezione totalmente affidabile dello scenario in cui si 

sta muovendo il veicolo. 

L’obiettivo al quale punta il consorzio di circa 60 

partner di 14 differenti paesi che partecipano a 

PRYSTINE è ambizioso: giungere ad un nuovo concetto 

di mobilità nella quale il conducente potrà dedicarsi ad 

altre attività o rilassarsi, senza dover essere 

continuamente costretto a tenere sotto controllo il 

proprio veicolo, salvo potere riprendere i comandi non 

appena riceva un avviso di emergenza dai dispositivi di 

bordo.  

Veicoli a guida semiautomatica:  

l’auto del futuro sta arrivando  



All’interno di un’area di oltre 30 mila metri quadri, 

allestita con una rete di una rete di sensori IoT, 

telecamere, semafori “intelligenti”, WiFi e comunicazione 

5G, sono riprodotti tutti gli scenari tipici di un ambiente 

urbano. I test verranno eseguiti utilizzando un veicolo 

dimostratore, fornito da Maserati, appositamente 

equipaggiato con la sensoristica necessaria per il 

funzionamento del sistema di guida semi automatico.  

Le attività di ricerca prevedono la validazione in 

differenti casi d’uso, come l’interazione tra veicoli e 

segnaletica stradale “intelligente”, la sicurezza dei 

Vulnerable Road User (pedoni e ciclisti), nonché 

l’interazione uomo-macchina durante la transizione da 

guida automatica a guida manuale. 

La sfida 

I sistemi di guida autonoma e semi autonoma 

rappresentano una delle più importanti sfide 

tecnologiche del ventunesimo secolo. Un’innovazione 

in grado di cambiare il mondo, ma il cui successo 

dipende dall’affidabilità e dalla sicurezza di tutti gli 

elementi che compongono il sistema. Due qualità che 

da sempre caratterizzano le soluzioni software Aitek.   ■  
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Il team di ricerca italiano 

All’interno del progetto PRYSTINE è stato costituito un 

cluster di aziende, università ed enti di ricerca italiani, al 

quale è stato assegnato il compito di sviluppare alcune 

tecnologie abilitanti che saranno integrate in un 

simulatore di guida e a bordo di un veicolo dimostratore. 

Fanno parte del team Aitek, ReLab, Politecnico di 

Torino, UniMoRe (Università di Modena e Reggio 

Emilia), Centro Ricerche Fiat e Maserati.  

Nello specifico, il ruolo di Aitek sarà quello di sviluppare 

un sistema di acquisizione ed elaborazione video per 

monitorare lo stato dell’autista all’interno del veicolo e 

la sua capacità di prenderne e mantenerne il controllo.  

Per ottenere questo risultato, Aitek realizzerà algoritmi 

di video analisi evoluti, utilizzando un approccio 

innovativo basato su reti neurali, che consentiranno di 

determinare in tempo reale quali azioni sta compiendo 

il conducente. Le informazioni ottenute dall’elaborazione 

delle immagini provenienti da una telecamera di bordo 

e dal processing del segnale audio acquisito saranno 

utilizzate dall’arbitration and sharing control module, il 

software che ha il compito di supportare il conducente 

nella guida del veicolo, sostituendosi parzialmente o 

completamente ad esso. 

Inoltre, Aitek svilupperà specifici moduli software di 

video analisi in grado di determinare lo stato di sicurezza 

delle strade, contribuendo alla realizzazione del sistema 

di monitoraggio video all’interno dell’area di prova nella 

quale verranno eseguiti i test: anche in questo caso 

l’analisi delle immagini acquisite da telecamere 

distribuite nell’area permetterà di rilevare gli eventi che 

influiscono sulla sicurezza, ottenendo informazioni in 

tempo reale sullo stato dell’infrastruttura stradale. 

Per lo svolgimento dei test, il team di PRYSTINE si avvale 

della collaborazione di MASA (Modena Automotive 

Smart Area), il primo laboratorio italiano di 

sperimentazione creato per testare e convalidare veicoli 

automatizzati e connessi.  

PRYSTINE è un progetto, della durata di 36 mesi, finanziato nell’ambito di ECSEL 

(Electronic Components and Systems for European Leadership) Joint Undertaking, 

in collaborazione con il programma quadro di ricerca Horizon 2020 dell'Unione 

Europea e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

Sotto: il veicolo 

dimostratore fornito da 

Maserati e i primi test 

effettuati presso il MASA 

di Modena. 



U na settimana per presentare le proprie soluzioni 

tecnologiche, conoscere il tessuto produttivo di 

uno dei più dinamici distretti industriali della 

Cina e valutare eventuali opportunità di partnership: è il 

risultato del Keqiao Meeting for Cooperation on 

Innovative Trends, tenutosi lo scorso mese di ottobre e 

al quale ha partecipato anche Aitek. 

La missione, promossa dall’Istituto Italiano di 

Tecnologia con il supporto di imprenditori e istituzioni 

cinesi a livello locale e centrale, ha consentito ad alcune 

Piccole e Medie Imprese, particolarmente impegnate 

nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, di 

sottoporre progetti, soluzioni e proposte a potenziali 

finanziatori e partners, con l'obiettivo di favorire 

l’internazionalizzazione e promuovere alcune realtà del 

Made in Italy in un paese in continua e impressionante 

crescita come la Cina. 

Il meeting si è svolto nella città di Keqiao, circa 300 

chilometri a sud di Shanghai (distanza che da quelle 

parti richiede non più di un’ora di treno veloce...), nella 

provincia dello Zhejiang, una delle aree più ricche ed 

economicamente avanzate della Cina. 

Una fitta agenda di incontri e visite presso aziende e 

centri di ricerca impegnati nello sviluppo di alta 

tecnologia ha preceduto un road show di due giorni 

durante il quale Fabrizio Ferrari, CEO di Aitek e Andrea 

Porcile, manager della divisione Traffic Technology, 

hanno presentato a imprenditori e rappresentanti 

istituzionali la piattaforma software Sesamo per il 

controllo automatico dei transiti e le sue applicazioni in  
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Alla scoperta della Cina Alla scoperta della Cina 

ambito ITS: dalla gate automation in ambito portuale 

e interportuale, ai sistemi di esazione del pedaggio 

autostradale, alle soluzioni di e-ticketing per la 

gestione automatizzata dei tornelli di accesso a ferrovie 

e metropolitane e la validazione dei titoli di viaggio. 

Come sempre accade per eventi di questo genere, i 

progetti presentati hanno riscosso grande interesse 

presso la comunità locale. Un dato su tutti: la diretta 

streaming della conferenza di apertura del meeting è 

stata seguita da oltre un milione e mezzo di persone!  

Per questo, il Keqiao Meeting for Cooperation on 

Innovative Trends ha rappresentato una straordinaria 

occasione per comprendere meglio le dinamiche di una 

realtà produttiva complessa e capire come una PMI 

italiana possa riuscire a fare business in un mercato, 

quello cinese, in costante crescita e dalle infinite 

opportunità. 

Per Aitek il meeting ha rappresentato una breve full 

immersion nel tessuto economico di una regione della 

Cina in rapido sviluppo. Ma quali sono i suoi aspetti più 

significativi? Ecco le valutazioni di Fabrizio Ferrari. 

«Le principali sensazioni riportate a casa dalla nostra 

missione in Cina riguardano principalmente tre aspetti: 

dimensioni, sviluppo e velocità. 

Le dimensioni sono per noi italiani ed europei davvero 

sorprendenti: nonostante i dati sul suo impressionante 

sviluppo siano noti a tutti, è possibile avere una vera 

comprensione del “fenomeno cinese” soltanto attraverso 

la conoscenza diretta di luoghi, persone e imprese. 



7 Numero 38 - Novembre 2018 

w w w. a i t e k. i t 

La Cina di oggi mi ricorda i filmati degli anni del boom economico 

italiano, mi ricorda le storie raccontate dai nostri padri, lette sui 

giornali o nei libri di storia. La Cina è una nazione in pieno sviluppo, 

in grado di offrire opportunità incredibili per i propri cittadini ma 

anche per tutti gli imprenditori esteri che decidono di investire e 

cooperare con la Cina, sebbene non manchino diverse contraddizioni 

socio-economiche, tipiche dei paesi in crescita esponenziale. 

La velocità è forse la caratteristica che più mi ha colpito in questo 

viaggio e che non avevo percepito nei viaggi precedenti. I tempi 

dell’impresa sono “fulminanti” e nemmeno lontanamente 

paragonabili a quelli a cui siamo abituati: quando c’è un effettivo 

interesse e condivisione di un progetto o di un’idea imprenditoriale, in 

meno di una settimana è possibile far partire una nuova impresa. 

Queste tre caratteristiche, insieme a diverse altre, hanno permesso 

alla Cina di sostituire gli USA come “driver” del cambiamento globale.  

Il futuro dell’economia mondiale è chiaro: come illustrato da un 

grafico recentemente pubblicato sul magazine “The Economist” il 

centro economico del nostro pianeta si sta spostando sempre più 

verso Oriente: una ulteriore conferma di come la Cina sarà l’assoluta 

protagonista dei prossimi decenni».                                                                  ■  

Il centro di gravità 

dell’economia mondiale 

Elaborato da: The Economist 

Le posizioni del centro di gravità economico sono determinate 

in base all’andamento PIL dei paesi nel corso degli anni.  

Nelle immagini:  

a) e b) i lavori del Meeting organizzato 

dall’azienda JAR Partner Co., Ltd. 

c) foto di gruppo dei partecipanti.  

d) lo speech di Fabrizio Ferrari, CEO di Aitek.  

JAR Partner Co., Ltd. è una società 

internazionale fondata da Remo Proietti 

(Team Leader presso l’Istituto Italiano di 

Tecnologia) e da Jianping Zhang con 

sede a Keqiao. JAR fornisce servizi di 

consulenza e supporto a società hi-tech 

straniere, in particolare impegnate nei 

settori tessile, robotica, informatica, 

biomedica e sviluppo di nuovi materiali, 

che vogliono avviare attività di 

cooperazione con imprese ed enti di 

ricerca cinesi.  

Per info: www.jarparnter.com 

Il partner per fare business in Cina 

a 

b 

c d 



Aitek è soluzioni tecnologiche innovative. 

Progetta e realizza sistemi intelligenti per i trasporti e la 

sicurezza, sviluppa applicativi software basati sulle più moderne 

tecnologie informatiche. 

Le nostre soluzioni nascono dall’esperienza maturata in oltre 

trenta anni di grandi progetti e dalla continua attenzione alle 

evoluzioni tecnologiche. 

Un’ampia gamma di funzionalità innovative permette di 

realizzare soluzioni completamente integrabili e 

personalizzabili.  

Per questo seguiamo i Clienti passo dopo passo, dalla 

progettazione, all’installazione, fino alla messa in servizio, li 

supportiamo nelle attività di integrazione nelle loro 

infrastrutture IT e li guidiamo nella scelta dell’hardware che 

permette di sfruttare al meglio il software Aitek. 

Ecco perché Aitek è il partner tecnologico ideale per affrontare 

insieme le sfide di un mercato digitale sempre più competitivo. 

Aitek S.p.A.  

Via della Crocetta, 15  

16122 Genova   

Tel.: +39 010 846731  

e-mail: info@aitek.it  

web: www.aitek.it  

Questo magazine è un periodico di informazione 

commerciale che promuove le novità riguardanti 

prodotti e servizi di Aitek.   

La pubblicazione viene inviata in formato 

digitale a una Mailing List di clienti e partners 

selezionati. 

Aitek S.p.A. 2018  © - Tutti i diritti riservati.  

E’ vietata la riproduzione totale o parziale senza 

autorizzazione di Aitek S.p.A.  

Per iscriversi alla mailing list visita il sito web: 

https://www.aitek.it/magazine/ 
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