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1 SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE’’.
ASSE PRIORITARIO I “RICERCA SCIENTIFICA,

BROKERING DI UN
RIDESHARING PIANIFICATO
Piattaforma di aggregazione di servizi di mobilità

2

ACCESSIB ILITÀ
Avvicinamento delle persone ai

principali punti di interesse.

OBIETTIVI
O TTIMIZZAZIO NE
Migliorare la mobilità nelle aree

Integrazione o sostituzione delle tratte TPL

a bassa densità di popolazione

normalmente

o a domanda debole.

poco

frequentate

tramite

un

servizio DRT (Demand Responsive Transport).

INDAGINE
Analisi delle necessità di trasporto delle persone tramite
la raccolta in via anonima di dati reali.
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RUOLI

UTENTI

AZIENDE TPL

AZIENDE PR IVATE

L’utente ha l’esigenza di spostarsi

Le aziende TPL non hanno

Le aziende private locali potrebbero

da / verso / in una zona a bassa

convenienza

essere

densità

servizi

di

popolazione

domanda debole.

o

a

di

a
linea

realizzare
ordinari

aree in cui c’è poca domanda.

in

servizio

interessate
DRT

in

ad

offrire

integrazione

un
o

sostituzione all’offerta TPL.
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UTENTI

RICERCA DEI SERVIZI

Step 2

Step 1

L’utente seleziona:

L’utente riceve la proposta di viaggio con i diversi servizi disponibili,

• Origine e destinazione del suo viaggio

TPL ordinario, a chiamata, carpooling, taxi. Tutti i servizi proposti

• Un riferimento temporale per il viaggio

sono definiti per orario, percorso e costo etc. La «soluzione di

(fascia oraria dell’O/D)
• Numero di persone

viaggio personalizzata» è disponibile nel caso in cui la prenotazione
avvenga almeno 24 h prima della partenza.
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UTENTI

SCELTA DI USARE UN SERVIZIO TPL

Le prime soluzioni di viaggio fornite sono quelle date dall’offerta TPL. Gli orari e i
percorsi sono acquisiti dal sistema tramite gli open data in formato GTFS (General
Transit Feed Specification), per cui è importante che le aziende di trasporto
pubblico ne curino l’aggiornamento e la pubblicazione. Per quanto riguarda gli
open data, è importante che siano riportate anche le tariffe, in caso contrario non
sarà possibile calcolare il prezzo del viaggio.
In questo caso non avviene alcuna prenotazione, per cui l’utente può selezionare
una soluzione di viaggio e vederne i dettagli senza la necessità di effettuare un
login. Qualora le aziende TPL vogliano abilitare una modalità di smart ticketing
convenzionata con la piattaforma, gli utenti potranno anche acquistare un titolo di
viaggio tramite l’applicazione.
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UTENTI

SCELTA DI USARE UN SERVIZIO DRT

Se invece non ci sono soluzioni di viaggio disponibili (o

Nel caso in cui esistano servizi
on demand già pianificati e non
ancora al completo, l’utente
può scegliere di partecipare al

viaggio. Questa scelta aumenta
la condivisione e riduce i costi.

se ne vogliono cercare altre), l’utente può ricevere una
proposta di nuovo servizio. Selezionando l’opzione
«Cerca una soluzione personalizzata» è possibile
richiedere la prenotazione di un veicolo ancora

inutilizzato. Se l’utente è soddisfatto della proposta e
prenota, riceve il programma di viaggio, in cui è
specificato che il costo potrebbe ridursi nel caso in
cui altri utenti si uniscano al viaggio.
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UTENTI

SCELTA DI USARE IL CARPOOLING

In questo caso l’utente può visualizzare i veicoli
disponibili e gli altri utenti che cercano un passaggio.

L’utente può selezionare un veicolo, vedere alcune
informazioni sull’autista e prenotare il passaggio.
Il carpooling offre meno garanzie rispetto a un servizio
offerto da aziende, per cui sarà necessario realizzare
un sistema di feedback per valutare autisti e
passeggeri. Lo stesso sistema di valutazione potrà
essere poi utilizzato per lasciare dei feedback anche

per gli altri servizi.
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UTENTI

SCELTA DI PRENOTARE UN TAXI

L’utente ha la possibilità di prenotare un taxi. Questa opzione viene mostrata
subito solo se è l’unica alternativa disponibile, altrimenti sarà necessario
selezionare «Prenota un taxi» dalla lista presentata nella slide 5.
L’uso del taxi tradizionale è disincentivato perché riduce la condivisione e presenta
costi più elevati. Tuttavia, in certi casi, l’utente potrebbe preferire una maggiore
flessibilità sia spaziale sia temporale pur spendendo di più.
Le aziende di taxi che desiderano partecipare, dovranno indicare le tariffe minime
e quelle a chilometro e munirsi inoltre di un sistema in grado di gestire le
prenotazioni in automatico (che potrà essere la piattaforma per i servizi DRT
illustrata in seguito).
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AZIENDE TPL
Le aziende che offrono servizi di linea e che sono interessate al prototipo parteciperanno alla scelta dei bacini in cui
effettuare le sperimentazioni e potranno scegliere di contribuire esse stesse all’offerta DRT. Inoltre potrebbero
svolgere il ruolo di aggregatori e fornitori, contrattualizzando i servizi di carpooling, noleggio con conducente (NCC )
e taxi.

Il prototipo è volto proprio a rendere più efficiente la mobilità:
• Sostituzione di linee che viaggiano «a vuoto»
• Potenziamento delle tratte a bassa frequenza

• Collegamento di utenze attualmente non servite
• Convenzioni con aziende DRT o con il carpooling locale

Soprattutto nei primi mesi di attività del
sistema sarà necessario il supporto dei partner
per

promuovere

il

nuovo

servizio

e

spiegarne il funzionamento ai propri clienti.
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FASI CHE CARATTERIZZANO
LE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE TPL
1/2

Fase 1: Selezione dei bacini per la sperimentazione

Verrà richiesto alle aziende di trasporto pubblico di individuare le aree attualmente non servite o poco servite, in cui potrebbe
essere opportuno integrare o sostituire il servizio di linea con dei trasporti su richiesta.
Fase 2: Sondaggio da somministrare alla popolazione locale in merito al prototipo

Le aziende diffonderanno sui loro portali un sondaggio riguardo l’interesse delle persone che abitano nei bacini individuati per
realizzare questo nuovo servizio. Lo scopo del sondaggio è quello di selezionare quale zona, tra quelle proposte, sia la più
adatta per avviare la sperimentazione. In particolare si indagherà sulla disponibilità delle persone a viaggiare con modi
sostenibili e sulla diffusione dei telefoni smartphone.
Fase 3: Accordo per i servizi DRT
Le aziende di trasporto pubblico locale saranno gli enti che gestiranno l’offerta on demand, infatti potranno offrirla loro stesse
oppure potranno selezionare ed avere accordi con i servizi di carpooling, NCC e taxi. Le aziende TPL inoltre avranno un ruolo
importante nella scelta dei «corridoi», ovvero le tratte O/D previste per il DRT, e potranno valutare l’ipotesi di realizzare
l’integrazione tariffaria.
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FASI CHE CARATTERIZZANO
LE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE TPL
2/2

Fase 4: Promozione del servizio sui propri canali
Per il successo di un servizio di questo tipo è necessario che le persone siano informate e che sappiano come utilizzarlo. Per

questo motivo è importante divulgare materiale informativo tramite i siti web, i social e poster nelle fermate/stazioni.
Fase 5: Analisi dei dati riguardo la mobilità
I dati ottenuti dalla sperimentazione saranno forniti ai partner e discussi con il team SIMPLE e gli altri attori del prototipo.

Verranno evidenziati i cambiamenti dovuti alla realizzazione della piattaforma e quali modifiche potrebbero essere richieste per
migliorare ulteriormente la mobilità.

12

FASI CHE CARATTERIZZANO LE ATTIVITÀ
DELLE AZIENDE CHE OFFRONO SERVIZI DRT
1. Accordi aziendali
Il servizio DRT che sarà offerto sarà integrato con l’offerta TPL, per questo motivo è necessaria una stretta collaborazione con
questi enti. Le aziende di trasporto pubblico appalteranno i servizi DRT ad imprese specializzate, definendo le tratte e
contribuendo alla definizione del clearing e delle tariffe da applicare.
2. Realizzazione della piattaforma aziendale
Le aziende che offrono servizi DRT (incluse quelle di TPL) che non dispongono già di uno strumento di monitoraggio automatico
della flotta (o che ne posseggono già uno, ma incompatibile) potranno usufruire della piattaforma che verrà sviluppata durante
questa sperimentazione. Per poterne usufruire dovranno indicare la loro area di offerta, realizzare dei database della flotta e degli
autisti e dotare ciascun autista di un telefono smartphone/tablet con connessione a Internet e GPS.
3. Garantire il servizio
Una volta che viene finalizzata una prenotazione l’operatore si impegna a garantire il servizio. Nel caso in cui la richiesta non
venga soddisfatta oppure venga soddisfatta parzialmente, sarà applicata la normativa vigente in materia.
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PIATTAFORMA PER
I SERVIZI DRT

Le aziende che offrono servizi DRT si interfacceranno con le
applicazioni degli utenti tramite una piattaforma specifica.
Attraverso un’applicazione web sarà possibile visualizzare in
tempo reale lo stato di occupazione dei veicoli e selezionare
alcune preferenze generali. La piattaforma consentirà
inoltre di visualizzare le prenotazioni attive, gli itinerari, la
flotta disponibile, gli autisti in servizio e un archivio con lo
storico delle prenotazioni.
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INTERAZIONE UTENTE – DRT
RICHIESTA DA PARTE DELL’UTENTE

Algoritmo

DRT

Viene individuata l’area d’interesse

La richiesta viene inoltrata all’azienda DRT, che

dell’utente, si ricerca un servizio

può

DRT

diponibilità), lasciarla in sospeso o rifiutarla.

Utente

L’utente

decide

di

cercare un servizio DRT

personalizzato.

locale

disponibilità.

e

si

verifica

la

accettare

la

richiesta

(controllando

Questa procedura può essere automatizzata.
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la

INTERAZIONE UTENTE – DRT
RICHIESTA ACCETTATA DALL’AZIENDA

DRT

Se

l’azienda

disponibilità,
disponibile

decide
può

più

di

controllare

selezionare

adatto

Utente

Algoritmo

alla

il

la

veicolo

richiesta

procedura può essere automatizzata).

(la

L’utente
La

risposta

può

finalizzare

la

dell’azienda

prenotazione. In seguito riceverà

viene trasmessa all’utente.

una conferma del pagamento e il
programma di viaggio.
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INTERAZIONE UTENTE – DRT
RICHIESTA IN SOSPESO

Utente

DRT

Algoritmo

Se l’azienda lascia in sospeso la richiesta, oppure

Se la risposta dell’azienda

L’utente può scegliere

chiude il pop-up, può visualizzare la richiesta

non viene trasmessa entro 5

se annullare la richiesta

nella sezione «Prenotazioni» e confermarla o

minuti,

oppure attendere.

rifiutarla in un secondo momento.

notifica all’utente.

viene

inviata

una
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APPLICAZIONE PER
GLI AUTISTI DRT
• Le aziende DRT che desiderano usufruire del sistema dovranno fornire a
ciascun autista un telefono smartphone con connessione a Internet.
• Verrà realizzata un’applicazione mobile per gli autisti, in modo da permettere
loro di visualizzare in modo semplice il percorso e le varie fermate.
• Lo smartphone sarà associato al veicolo usato dall’autista e sarà usato per la
sua geolocalizzazione: essa servirà sia a monitorare il viaggio dalla
centrale, sia per mostrare agli utenti l’approssimarsi del veicolo.
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CONTRIBUTO SIMPLE

INDAGINE

SOFTWARE

COMUNICAZIONE

Raccolta dei dati sulla

Sviluppo della piattaforma per il

Sponsorizzazione del

mobilità e loro pubblicazione

ridesharing (applicazioni mobile per

prototipo nei propri canali

utenti e autisti, applicazione web)
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COINVOLGIMENTO DEI PARTNER
Disponibilità dei
partner a partecipare:

Aspetti ancora da
definire:

Aspetti tecnici:

In qualità di aggregatori di
servizi, contrattualizzando
terzi

Aree d’interesse per la
sperimentazione

Definizione dei corridoi per i
servizi su richiesta

Linee coinvolte

Clearing

Vettori coinvolti (TPL,
noleggio con conducente,
carpooling, taxi…)

Modifiche e suggerimenti

Come fornitori di servizi on
demand
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