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POOLBUS

L’idea è realizzare una piattaforma digitale che

faciliti l’incontro tra le diverse esigenze di viaggio

degli utenti e i servizi di mobilità integrati.

L’obiettivo principale è sostenere le aree a

domanda debole in cui il trasporto pubblico

locale tradizionale non è sufficiente a soddisfare

le necessità della popolazione.
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VANTAGGI 

DEL SISTEMA

www.simple-cluster.it

Utenti

1. Personalizzazione del viaggio

2. Accessibilità informativa

3. Capillarità spazio-temporale

4. Flessibilità del servizio

5. Pagamento elettronico integrato

Aziende

1. Realizzazione di un servizio innovativo

2. Gestione e monitoraggio della flotta

3. Supporto del TPL con un servizio 

variabile dimensionato sulla domanda

4. Clearing automatico



L’aggregatore journey planner utilizza i dati forniti dalle aziende di TPL e di

sharing mobility per mettere a disposizione le informazioni all’utenza,

pianificando il viaggio, anche in multi-modalità, dall’origine alla destinazione.
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Aggregatore 
journey planner

Aggregatore 
economico

Aggregatore 
gestore dei 

servizi

PIATTAFORME DI  AGGREGAZIONE

DI SERVIZI  DI  MOBILITÀ

L’aggregatore economico permette l’acquisto dei titoli di viaggio da un unico

sistema ed effettua il clearing se lo spostamento prevede più mezzi e più

operatori che gestiscono i servizi.

Le aziende che aderiscono all’aggregatore gestore dei servizi si affidano ad

esso per l’attivazione di servizi che meglio incontrano le esigenze della

domanda, modulando l’offerta su di essa.



App mobile per 

gli utenti

Voglio andare 

da A a B

Server 

POOLBUS

Salvo la prenotazione e 

interrogo i miei servizi per 

trovare una corrispondenza

Open Trip Planner

Calcola gli itinerari di viaggio

App dei servizi di corridoio

Calcola gli itinerari degli shuttle su richiesta

App per il carpooling

Interroga le API dei servizi di pooling

App di sharing

Interroga le API dei servizi di car e bike 

sharing

App di «chiamata»

Mostra i contatti di società esterne

UN’UNICA PIATTAFORMA PER 

TUTTI GLI  UTENTI  E I  SERVIZI
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Avvio dello sviluppo

• Web server

• Applicazione Android

Servizi di chiamata

• La prenotazione avviene 
tramite chiamata o email

Servizi di carpooling

• La prenotazione si 
appoggia ad altre app 
esterne

Gestione account

• Login

• Registrazione
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Lo sviluppo lato server e lato mobile procede in parallelo, attualmente è possibile visualizzare l’offerta

dei servizi a chiamata (es. taxi) e di carpooling (dell’app Clacsoon). Inoltre è stata già sviluppata la

procedura di registrazione e login degli utenti, fondamentale per la prenotazione di un servizio.

STATO DELLO SVILUPPO
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Nei prossimi mesi vorremmo

coinvolgere i partner del progetto

per sviluppare gli ultimi due moduli

e avviare la fase di test

SVILUPPI

FUTURI

Visualizzazione della disponibilità

del servizio e interazione con le app

dedicate

SHARING

Realizzazione di un nuovo servizio con

diverse modalità ancora da definire

assieme alle aziende coinvolte

NAVETTE

Definizione e svolgimento dei test per

verificare il buon funzionamento della

piattaforma e la sua semplicità di utilizzo

TEST
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UN FOCUS SUI

SERVIZI DI NAVETTA

Un servizio di trasporto disponibile opera in un'area

definita e funziona quando l'utente ne ha bisogno.

Un servizio compatibile è un servizio di corridoio

pianificato che può prelevare e/o lasciare l'utente con

deviazioni minime o nulle dal corridoio programmato

(compatibilità spaziale) e/o deviazioni minori nel

programma orario (compatibilità temporale).

Connettore su richiesta

Fermata regolare del TPL

(è un servizio diverso)

Fermate su richiesta

Percorso flessibile

Zona di percorso

Fermata iniziale e 

finale definite

Fermate su richiesta

Percorso flessibile
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Le modifiche del percorso del corridoio e del programma

sono semplificate raggruppando corridoi simili.

Ogni corridoio è un elenco di fermate scarsamente

servite dal TPL.

Ogni gruppo di corridoi ha un corridoio principale che

include tutte le fermate del percorso, altri corridoi

includono un sottoinsieme di fermate.

UN FOCUS SUI

SERVIZI DI NAVETTA

Gruppo del corridoio

Corridoio principale

www.simple-cluster.it
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INPUT INSERITI DALL’UTENTE:

Origine: Gonnoscodina

Destinazione: Ales

Fascia oraria: arrivo per le 12

Alternativa disponibile attualmente:

Modo Origine Destinazione Inizio Fine Durata Perditempo

ARST 410 Gonnoscodina Oristano 8:32 9:43 1h 11’ -

ARST 404 Oristano Escovedu 10:30 11:25 55’ 47’

ARST 416 Escovedu Ales 11:41 11:55 14’ 16’

Modo Origine Destinazione Inizio Fine Durata Perditempo

Shuttle diretto Gonnoscodina Ales 11:38 11:50 12’ -

Alternativa shuttle 1:

UN CASO

D’USO

*Eventuali deviazioni per i comuni di Baressa, Baradili, Gonnosnò e 

Curcuris portano la durata totale del viaggio a 30’.

Modo Origine Destinazione Inizio Fine Durata Perditempo

Shuttle deviazione Gonnoscodina Ales 11:20 11:50 30’ -

Alternativa shuttle 2*:
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Alternativa disponibile attualmente:

Modi Durata Attesa

3 3h 23’ 1h 3’

Modi Durata Attesa

1 12’ -

Alternativa shuttle 1:

Modi Durata Attesa

1 30’ -

Alternativa shuttle 2 (con deviazioni):

UN CASO D’USO
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PROPOSTA PER 

LE AREE DI TESTS
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24 ore prima della partenza

È possibile avviare un nuovo servizio o

modificarne uno già pianificato.

PROPOSTA PER

I  TEMPI DI PRENOTAZIONE

www.simple-cluster.it

1 ora prima della partenza

È possibile partecipare a un viaggio già

pianificato, ma non si può modificare il percorso.

L’utente può costruire il servizio in

base alle sue necessità

L’azienda ha tempo sufficiente

per pianificare il servizio

L’utente può usufruire del servizio

quasi in tempo reale

L’azienda può sfruttare meglio le

sue risorse



VERIFICHE PRIMA DI

PROPORRE IL SERVIZIO

• Soglia per le tratte a piedi
Compatibilità 

spaziale

• Soglia per i tempi di attesa

• Soglia per l’orario di arrivo

Compatibilità 
temporale

• Capacità dei veicoli

• Disponibilità di veicoli più 
grandi

Disponibilità 
di posti

• Soglia per il prezzo
Compatibilità 

economica

www.simple-cluster.it
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Definizione delle aree

per i servizi di navetta

Definizione dei corridoi 

per i servizi di navetta

Tariffazione e preavviso 

di prenotazione

Definizione dei test e analisi 

dei feedback degli utenti

IN CONCLUSIONE
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Modalità di visualizzazione

dei servizi di sharing

Interazione con le app 

per i servizi di sharing

Chiediamo la vostra partecipazione per definire:



SLIDE EXTRA
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INPUT INSERITI DALL’UTENTE:

Origine: Assolo

Destinazione: Cagliari

Fascia oraria: arrivo per le 15.30

Alternativa 1 disponibile:

Alternativa 2 disponibile:

UN CASO

D’USO

Modo Origine Destinazione Inizio Fine Durata Perditempo

ARST (403) Assolo Oristano 10.35 11.54 1h 19’ -

RV 3953 Oristano Cagliari 12.33 13.27 54’ 39’

Modo Origine Destinazione Inizio Fine Durata Perditempo

ARST (416) Assolo Ales 7.55 8.20 25’ -

ARST (122) Ales Cagliari 10.40 13.11 2h 33’ 2h 20’

Modo Origine Destinazione Inizio Fine Durata Perditempo

Shuttle* Assolo Uras 13.00 13.40 40’ -

REG 26873 Uras Cagliari 13.48 14.38 50’ 8’

Alternativa shuttle:

*Eventuali deviazioni potrebbero incrementare la durata totale del viaggio di 20’.
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Alternativa 1:

Modi Durata Attesa

2 3h 20’ 39’

Modi Durata Attesa

2 5h 11’ 2h 20’

Alternativa 2:

Modi Durata Attesa

2 1h 38’ 8’

Alternativa shuttle:

UN CASO D’USO
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Modi Durata Attesa

2 1h 38’ 8’

Alternativa shuttle:

ALTERNATIVA SHUTTLE


